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Messaggio del Presidente 

Il 2016, un anno di espansione per l’AISE [di Lucio Tirone] 

Cari Amici, 

quello che sta per chiudersi è sta-

to un anno di grande rilancio del 

Systems Engineering in Italia, ric-

co di eventi ed attività, e caratte-

rizzato da un’ ottima risposta del-

la comunità nazionale, interessa-

ta alla disciplina, a tutte le iniziati-

ve messe in campo dalla nostra 

Associazione. La strategia messa 

in atto dal Consiglio Direttivo di 

AISE è stata quella di allargare in 

varie direttrici l’offerta di SE, per-

cependo una diffusa e crescente 

richiesta, da parte sia di privati, 

ingegneri e ricercatori interessati 

alla definizione ed implementa-

zione delle metodologie SE, che 

di organizzazioni di varia natura, 

interessate all’adozione dei pro-

cessi e strumenti allo stato 

dell’arte per l’ingegnerizzazione 

di sistemi complessi. L’appello 

lanciato dal Consiglio Direttivo ha 

avuto piena risposta, sotto vari 

fronti. I Soci Individuali hanno ri-

sposto ripetutamente a tutte le 

iniziative loro dedicate, a partire 

dal Questionario dei Soci lanciato 

a Febbraio, passando per i due 

apprezzati Chapter Meeting svolti 

in formato Webinar ad Aprile e 

Settembre, per terminare con il 

successo di partecipazione ai 3 

Gruppi di Lavoro tecnici, che si 

occupano di Verifica Validazione 

e Test, Operations and Mainte-

nance, Integrazione tra Project 

Management e Systems Engi-

neering. Nel complesso, la base 

di Soci Individuali di AISE è cre-

sciuta del 40% rispetto all’anno 

precedente, contando ad oggi 86 

iscritti. Di grande impatto anche il 

risultato della comunità accade-

mica di AISE, concretizzato 

nell’organizzazione del South Eu-

ropean Systems Engineering 

Tour presso l’Università di Roma 

“Tor Vergata” in Aprile, nella Ses-

sione Speciale nell’ambito 

dell’IEEE Symposium on Sy-

stems Engineering tenutosi ad 

Edimburgo ad Ottobre, e nel 

grande contributo dato alla se-

conda Conferenza INCOSE Italia 

CIISE’16, svoltasi presso il Poli-

tecnico di Torino a Novembre, e 

che ha visto coinvolte oltre al Po-

litecnico le Università di Tor Ver-

gata, della Calabria, del Salento, 

di Modena e Reggio Emilia, di 

Magdeburgo,  anche l’Istituto Na-

zionale di Astrofisica. Infine ha 

avuto un grande rilancio la parte-

cipazione “Industriale” ad AISE, 

che può ad oggi vantare ben 6 

Soci Corporate (Italferr, Leonar-

do-Finmeccanica, General Elec-

tric Oil and Gas, Aster, Esteco, 

Project-Performance-

International), e che ha visto la 

fattiva collaborazione di varie 

realtà come Thales Alenia Space 

Italia, IBM Italia, Tetrapak Packa-

ging Solutions, Siemens, Aster, 

Frikart Engineering, Serco, Altran 

Italia, Engineering e la stessa 

Leonardo-Finmeccanica alla riu-

scita della Conferenza CIISE’16. 

La missione per il 2017, per il 

Consiglio Direttivo e per tutta l’ 

Associazione, sarà il prosegui-

mento ed ampliamento delle varie 

iniziative già in atto, e la promo-

zione ed attivazione di nuove, 

con il fine ultimo di continuare a 

promuovere nel modo più effica-

ce la diffusione e l’ applicazione 

del Systems Engineering nella 

realtà italiana. 
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Partecipazione del Chapter INCOSE Italia al secondo 

Simposio Internazionale su Systems Engineering (IS-

SE) organizzato dall’Insitute of Electrical and Electro-

nics Engineers (IEEE) [di Eugenio Brusa, Andrea D’Ambrogio ed Alfredo Garro]

Dal 3 al 5 ottobre scorso ad 

Edimburgo (Scozia, Regno Unito) 

si è tenuto il secondo Simposio 

Internazionale su Systems Engi-

neering (ISSE) organizzato 

dall’Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE). Il 

Chapter INCOSE Italia, facendosi 

portavoce della volontà di INCO-

SE di favorire la collaborazione 

fra le organizzazioni professionali 

attive nel settore dell’Ingegneria 

dei Sistemi, ha preso parte attiva 

all’evento organizzando una 

"Special Session on Modeling 

and Simulation-based Systems 

Engineering " che ha visto come 

chair il Prof. Eugenio Brusa, (Poli-

tecnico di Torino), il Prof. Andrea 

D’Ambrogio (Università di Roma 

Tor Vergata, Direttore delle Rela-

zioni con gli Enti Accademici del 

Chapter), il Prof. Alfredo Garro 

(Università della Calabria, Diretto-

re Tecnico del Chapter), il Prof. 

Carlo Poloni (Università di Trie-

ste) e l’Ing. Lucio Tirone (ASTER 

Spa, Presidente del Chapter). 

Nella Special Session sono stati 

presentati quattro contributi che 

hanno spaziato dalla modellazio-

ne formale dei requisiti e relativa 

verifica mediante simulazione, 

all’applicazione di tecniche di 

MBSE al settore aeronautico, 

dall’analisi delle relazioni che in-

tercorrono tra gli standard IEEE 

relativi al ciclo di vita di sistemi e 

framework di simulazione 

all’integrazione degli standard 

FMI (Functional Mockup Interfa-

ce) e BPMN (Business Process 

Model and Notation). 

 

 

Il Chapter INCOSE Italia ad IEEE 

ISSE 2016:  

da sinistra il Prof. Andrea 

D’Ambrogio, un “locale”, il Prof. 

Eugenio Brusa e il Prof. Alfredo 

Garro 

Ha arricchito la sessione la pre-

sentazione tenuta dal Dr. Yves 

Lemmens (Aerospace Compe-

tence Center of Siemens PLM 

Software, Leuven, Belgium) su 

"System-Driven Product Deve-

lopment". La sessione è stata 

molto partecipata con diversi in-

terventi da parte dei presenti che 

hanno stimolato interessanti di-

scussioni sugli argomenti oggetto 

delle presentazioni. Come ulterio-

re testimonianza del rapporto 

consolidato di collaborazione tra il 

Chapter Italia e l’IEEE Systems 

Council, il Prof. Alfredo Garro, Di-

rettore Tecnico del Chapter, è 

stato invitato a tenere nella gior-

nata di apertura della Conferenza 

un tutorial sul metodo RAMSAS, 

proposto dal suo gruppo di ricer-

ca nel 2011 e sperimentato con 

successo in importanti progetti 

internazionali, per l’analisi di affi-

dabilità dei sistemi mediante si-

mulazione. 

Si riportano di seguito titolo autori 

e una breve sintesi in lingua In-

glese dei contributi sopra men-

zionati. 

On formal cyber physical sys-

tem properties modeling: a 

new temporal logic language 

and a Modelica-based solution 

Alfredo Garro and Andrea Tundis 

(University of Calabria, Italy); 

Daniel Bouskela, Audrey Jardin 

and Thuy Nguyen (EDF, France); 

Martin Otter (DLR, Germany); 

Lena Buffoni (Linköping Universi-

ty, Sweden); Peter Fritzson 

(Linkoping University, Sweden); 

Martin Sjölund (Linköping Univer-

sity, Sweden); Wladimir Schamai 

(Airbus Group Innovations, Ger-

many); Hans Olsson (Dassault 

Systèmes AB, Sweden) 
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Modeling and Simulation meth-

ods, tools and techniques aim at 

supporting the different phases of 

the lifecycle of modern systems, 

going from requirements analysis 

to system design and operation. 

However, their effective applica-

tion requires investigating several 

aspects such as the formal mod-

eling of system requirements and 

the binding and automated com-

position between heterogeneous 

models (e.g. requirements mod-

els, architectural models, behav-

ioral models). In this context, the 

paper presents a new formal re-

quirement modeling language 

based on temporal logic, called 

FORM-L, and a software library, 

based on the Modelica language, 

that implements the constructs 

provided by FORM-L so as to en-

able the visual modeling of sys-

tem properties as well as their 

verification through simulation. 

The effectiveness of the proposal 

is shown on a real case study 

concerning an Intermediate Cool-

ing System. 

Integration of different MBSE 

approaches within the design 

of a control maintenance sys-

tem applied to the aircraft fuel 

system 

Eugenio Brusa, Davide Ferretto 

and Nicole Viola (Politecnico di 

Torino, Italy); Claudio Pessa and 

Massimo Cifaldi (Leonardo 

Aircrafts, Italy); Ksenija Malgieri 

(Former Student, Politecnico di 

Torino, Italy) 

The design of a control mainte-

nance system (CMs) deeply 

deals with the mission, the on-

board systems interfaces and the 

identification of their behaviour in 

operation. This paper describes 

how the Model Based Systems 

Engineering (MBSE) was applied 

to an industrial test case to per-

form the functional design of an 

innovative CMs to be integrated 

with the aircraft fuel system (Fs). 

The impact of different approach-

es applied when modelling the 

two systems through the SysML 

on their integration was investi-

gated. As the IBM Rational 

Rhapsody® tool was used, the 

Harmony® methodology was ap-

plied to the CMs, while a MBSE 

customized approach was im-

plemented for the Fs, even to 

cope with some differences in 

coupling an avionic system to a 

physical one. 

Setting Systems and Simula-

tion Life Cycle Processes Side 

by Side 

Andrea D'Ambrogio (University of 

Rome TorVergata, Italy); Umut 

Durak (German Aerospace Cen-

ter (DLR), Germany) 

The long lasting close interaction 

between modeling and simulation 

(M&S) and systems engineering 

disciplines is leading to a more 

integrative approach, namely 

M&S based systems engineering. 

It emphasizes the extensive em-

ployment of modeling and simula-

tion all through the life cycle of 

systems engineering efforts. The 

success of M&S based systems 

engineering depends on the qual-

ity of simulations utilized. Further, 

simulations are also man-made 

systems, thus they necessitate a 

system engineering approach. 

Utilization of systems engineering 

for engineering of simulation sys-

tems is called simulation systems 

engineering. While ISO/IEC/IEEE 

15288:2015 proposes process 

descriptions for life cycle of sys-

tems, IEEE 1730-2010 recom-

mends a life cycle process 

framework for the simulations. 

This paper addresses the com-

parison, integration and augmen-

tation of these two standards, 

thereby attempting to contribute 

towards an integrative life cycle 

process. 

Solving Time-Dependent Cou-

pled Systems Through FMI Co-

Simulation and BPMN Process 

Orchestration 

Dario Campagna, Carlos Kavka 

and Alessandro Turco (ESTECO 

SpA, Italy); Besian Pogace and 

Carlo Poloni (Università di Trie-

ste, Italy) 

In this work we present a syner-

gic integration of the Functional 

Mock-Up Interface (FMI) and 

Business Process Model and No-

tation (BPMN) standards aimed 

at managing coupled system 

simulations. The expressiveness 

of the BPMN diagrams enabled 

us to define the relationship be-

tween the involved systems and 

guarantees a one-to-one corre-

spondence with an XML file 

which is the starting point for the 

automation and the Functional 

Mock-Up Unit (FMU) orchestra-

tion. For that purpose we de-

scribe a typical (although non-

standard) master algorithm gov-

erning the time-dependent simu-
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lation of a coupled system. The 

dependency diagram and the ex-

ecution algorithm rely on a very 

limited set of BPMN extension el-

ements since the standard al-

ready offers a range of basic el-

ements which facilitate the im-

plementation of a specific execu-

tion environment for FMI co-

simulation. This study explores 

the theoretical issues behind the 

FMI-BPMN integration and the 

practical implementation prob-

lems. The final result is the com-

plete BPMN diagram for the mas-

ter algorithm, fully interfaced with 

the FMI functions of the FMU ex-

ecution blocks. 

Tutorial on ―Modeling and 

Simulation for System Reliabil-

ity Analysis: The RAMSAS 

Method‖ 

Alfredo Garro (University of Ca-

labria, Italy) 

Reliability analysis of modern 

large-scale systems is a challeng-

ing task which could benefit from 

the joint exploitation of recent 

model-based approaches and 

simulation techniques to flexibly 

evaluate the system reliability 

performances and compare dif-

ferent design choices. In this con-

text, the tutorial presents 

RAMSAS, a model based method 

that supports the reliability analy-

sis of systems through simulation 

by combining the benefits of pop-

ular OMG modeling languages 

(SysML/UML) with widely adopt-

ed simulation and analysis envi-

ronments (Simulink/Modelica). 

RAMSAS can be easily plugged 

into various phases of a typical 

system development process 

ranging from the design to the 

testing phases so as to comple-

ment other well-known and widely 

adopted techniques for system 

reliability analysis (e. g. FMECA, 

FTA, RBD) by providing addition-

al analysis capabilities. The pre-

sent version of RAMSAS is the 

result of intensive experimenta-

tion in several application do-

mains (aerospace, automotive, 

railway) which allows improving 

the effectiveness of the method, 

especially in the modeling of both 

the intended and dysfunctional 

system behavior. During the tuto-

rial a case study concerning the 

reliability analysis of an Attitude 

Determination and Control Sys-

tem (ADCS) of a satellite will be 

presented. The seminar will con-

clude with a discussion about the 

specific aspects of the reliability 

analysis of System of Systems 

(SoS) and how RAMSAS can be 

further extended to effectively 

support . 

Eugenio Brusa è professore or-

dinario di Co-

struzione di 

Macchine 

presso il Poli-

tecnico di To-

rino, dove si è 

laureato in In-

gegneria Ae-

ronautica nel 

1993. Ricercatore in meccanica e 

Machine Design, è stato profes-

sore in università italiane ed in-

ternazionali (es.TU Helsinki,  

Univ. "Blaise Pascal", Clermont 

Ferrand, CNRS, Institute Marie 

Curie Parigi) e direttore tecnico 

del Master in Project Manage-

ment e Systems Engineering. At-

tualmente è coordinatore del 

B.Sc. e M.Sc. laurea in Ingegne-

ria Meccanica presso il Politecni-

co di Torino. E’ stato vicepresi-

dente della Sezione Italia della 

American Society of Mechanical 

Engineers (ASME) ed autore di 

circa 180 pubblicazioni e alcuni 

brevetti. 

Andrea D’Ambrogio È professo-

re associato di si-

stemi software 

presso il Diparti-

mento di Ingegneria 

dell’Impresa dell'U-

niversità di Roma 

"Tor Vergata” e 

coordinatore del Master Universi-

tario di II livello in Systems Engi-

neering. Svolge attività di  in sva-

riati settori. E’ autore di oltre 100 

pubblicazioni su riviste e con-

gressi internazionali, ha parteci-

pato a numerosi progetti naziona-

le ed internazionale. E’  membro 

di IEEE, ACM, SCS, INCOSE ed 

è direttore delle relazioni con gli 

enti accademici per il Chapter Ita-

lia di INCOSE 

Alfredo Garro è Professore As-

sociato di Sistemi di Elaborazione 

presso il Dipartimento di Ingegne-

ria Informati-

ca, Modelli-

stica, Elettro-

nica e Siste-

mistica (DI-

MES) 

dell’UNICAL.   

Attualmente 

è Direttore Tecnico del Chapter 

Italia di INCOSE. Da gennaio 

2016 è Visiting  Professor presso 

il NASA Johnson Space Center di 

Houston (TX, USA), divisione 
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Software, Robotics and Simula-

tion (ER). E’ autore di oltre 100 

pubblicazioni in riviste internazio-

nali, capitoli di libri, conferenze 

internazionali e nazionali. Mag-

giori dettagli sono reperibili al

link 

http://www.ciise.it/ciise2016/index

5636.html?page=international-

travelers.

 

CIISE 2016 Seconda Conferenza Nazionale di AISE [di V. 

Arrichiello, E. Brusa, A.Facchini,  D.Fierro,  A. Garro e  L.Tirone] 
Si è svolta nei giorni dal 14 al 16 

Novembre, presso l’Aula Magna 

del Politecnico di Torino, la se-

conda edizione della Conferenza 

INCOSE Italia su Systems Engi-

neering. Oltre 90 partecipanti, 7 

enti accademici e di ricerca, circa 

15 realtà industriali nazionali ed 

internazionali, hanno contribuito 

alla realizzazione delle 10 Ses-

sioni Tecniche che hanno com-

posto il ricco programma della 

conferenza. Tutte le presentazio-

ni si sono concluse con interes-

santi confronti tra relatori e parte-

cipanti a testimonianza 

dell’interesse della comunità ver-

so le tematiche trattate e le solu-

zioni proposte. 

 

La prima giornata 

I relatori ospiti ad AISE 2016 

Quattro oratori sono stati invitati a 

presentare la loro visione come 

introduzione ad ognuna delle 

sessioni del CIISE 2016. 

Aurelijus Morkevicius (No Magic 

Europe, OMG) ha aperto le dan-

ze  della Conferenza e della  ses-

sione Tutorial con un discorso dal 

titolo: ”There’s more than one 

way to skin a framework.” 

L’intervento ha sottolineato come 

l’adozione di frameworks architet-

turali, derivanti dai settori aero-

spazio e difesa, ma estesi ad 

ambiti industriali generali, con-

senta la gestione della complessi-

tà e di difficoltà semantiche para-

gonabili a quelle della biblica Tor-

re di Babele. Lo UAF, Unified Ar-

chitecture Framework, V1.0 at-

tualmente in sviluppo da parte di 

OMG, consente di incasellare lin-

guaggi puri, quali il SysML o 

l’UPDM, in una metodologia strut-

turata.  

 

John A. Thomas 

L’ex presidente di INCOSE inter-

national e voce di rilievo 

dell’organizzazione, John A. 

Thomas ha introdotto la seconda 

sessione con il seguente tema: 

“Critical Skills of a Systems Engi-

neer: Professional Development 

and Leadership Responsibilities 

of the Future Systems Engineer”. 

La visione e la missione di IN-

COSE 2025, incentrata sui bene-

fici per l’umanità e per il pianeta 

sono state ampiamente illustrate. 

Le competenza “a forma di T” e la 

combinazione forte ma bilanciata 

di competenze ingegneristiche, di 

guida, comunicazione e “soft 

skills” sarà fondamentale per gli 

ingegneri dei sistemi al fine di ot-

tenere gli obiettivi a tutto tondo e 

sostenere, nel prossimo futuro, lo 

sviluppo dei sistemi, sempre più 

complessi, complicati ed integrati. 

La mattina del secondo giorno è 

stata aperta dall’Amm. Isp. Capo 

Osvaldo Brogi. L’Ammiraglio ha 

fornito una visione complessiva 

delle organizzazioni dei sistemi 

complessi in sviluppo in questi 

anni e delle loro sempre più sfi-

danti caratteristiche. In particolare 

sono state evidenziate la necessi-

tà di gruppi di sviluppo multifun-

zionali integrati e dotati di un alto 

livello di competenza generale, 

nonché specialistica avanzata e 

continuamente aggiornata 

nell’ambito dell’Ingegneria di Si-

stemi. 
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Amm. Brogi e Cap. Cariello 

Il C.F. (AN) Nicola Cariello, bril-

lante frequentatore della seconda 

edizione del Master in SE 

dell’Università di Tor Vergata, ha 

quindi proposto un esempio com-

pleto di uno sviluppo di un siste-

ma di ottimizzazione di sensori in 

corso, secondo le metodologie 

del Model Based Systems Engi-

neering.  

Jan Vollmar (Siemens AG) con 

un’ intervento dal titolo ”A new 

approach to master complexity in 

model driven Systems Enginee-

ring” ha fertilizzato l’ultima ses-

sione. Lo slogan iniziale: 

“L’ingegneria dei Sistemi crea va-

lore” ha trovato esaustivo detta-

glio e discussione. Le esperienze 

riportate dall’ambiente Siemens 

provano come gli approcci basati 

su un “core model” delle attività 

estensibili a tutti i ruoli sia effica-

ce, producendo sistemi integrati 

robusti ed efficienti. 

 

Jan Vollmar 

 

Sessione Mini-Scuola su Sy-

stems Engineering 

Anche l’edizione 2016 del CIISE 

ha visto la presenza di una ses-

sione dedicata alla formazione di 

chi si avvicina o già opera nel set-

tore del Systems Engineering: la 

mini-scuola su Systems Enginee-

ring. La mini-scuola, che si è 

svolta nella mattinata del 14 no-

vembre, ha previsto cinque tuto-

rial tenuti sia da professori uni-

versitari che da manager 

d’azienda. In particolare, la ses-

sione si è aperta con il tutorial su 

“Systems Thinking” dell’Ing. Enri-

co Mancin di IBM Italia, Vice Pre-

sidente AISE-INCOSE Italia. 

L’Ing. Mancin, presentando e di-

scutendo diversi esempi concreti, 

ha sottolineato l’importanza e le 

sfide da superare per approcciare 

la progettazione di sistemi com-

plessi in modo integrato. La ses-

sione è proseguita con 

l’interessante tutorial su “Architet-

ture” tenuto dall’Ing. Lucio Tirone 

di Aster S.p.A, Presidente AISE-

INCOSE Italia. Dopo i primi due 

tutorial su tematiche trasversali 

alla base del Systems Enginee-

ring, la mini scuola è proseguita 

con tre tutorial che hanno affron-

tato aspetti specifici del Systems 

Engineering anche con riferimen-

to ad attività di ricerca e sviluppo 

in corso. In particolare, il tutorial 

tenuto dal Prof. Andrea 

D’Ambrogio dell’Università di 

Roma-Tor Vergata si è focalizza-

to sulle tecniche di trasformazio-

ne automatica di modelli come 

elemento abilitante per accelera-

re la diffusione del Model-Based 

Systems Engineering (MBSE). È 

seguito il tutorial del Prof. Alfredo 

Garro dell’Università della Cala-

bria, Direttore Tecnico AISE-

INCOSE Italia, che ha mostrato i 

risultati recentemente prodotti 

nell’ambito del progetto Europeo 

MODRIO 

(https://itea3.org/project/modrio.ht

ml), iniziativa che ha coinvolto 38 

partner tra università, aziende e 

centri di ricerca di sei differenti 

paesi membri, relativi alla model-

lazione formale e verifica median-

te simulazione dei requisiti di si-

stema. Ha chiuso la sessione il 

tutorial del Prof. Eugenio Brusa 

del Politecnico di Torino che ha 

discusso delle problematiche ri-

guardanti l’integrazione tra i mo-

delli dei requisiti, funzionali e fisici 

dei sistemi presentando una so-

luzione basata su tecniche e 

strumenti di MBSE. 

Sessione Systems Engineering 

Methodologies 

La prima sessione di presenta-

zione di contributi tecnico-

scientifici, dal titolo “Systems En-

gineering Methodologies”, è stata 

finalizzata a raccogliere espe-

rienze ed applicazioni di metodo-

logie e tecniche, nuove o esisten-

ti, a supporto dei processi inge-

gneristici nel ciclo di vita dei si-

stemi. I seguenti quattro contributi 

sono stati presentati in questa 

sessione: inizialmente Diana 

Coppola ha presentato l'applica-

zione di un approccio model ba-

sed per rappresentare la specifi-

ca del metodo di project mana-

gement Prince2; in seguito Simo-

na Citrigno (Centro di Competen-

za ICT SUD)  ha descritto 

l’estensione della Goal Oriented 

methodology for Requirement 

Modeling (GOReM), attraverso il 

metodo RAMSoS, per modellare 

il Rischio Sistemico in base a 

tecniche di simulazione basate su 

agenti; a seguire Andrea Margini 
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ha presentato una metodologia di 

gestione degli Stakeholders e dei 

loro bisogni, descritta tramite 

analisi dei risultati di una applica-

zione pratica ad un caso di 

estensione di prodotto; infine An-

na Todino (Leonardo-

Finmeccanica)  ha introdotto una 

soluzione per l’implementazione 

di un Systems Engineering Envi-

ronment in grado di supportare 

processi di sviluppo e metodi in-

gegneristici, basata sul Platform 

Builder Modeler, individuata 

nell’ambito del progetto di ricerca 

Crystal. 

Sessione Safety and Reliability 

Engineering  

La seconda sessione di presen-

tazione di contributi tecnico-

scientifici, dal titolo “Safety and 

Reliability Engineering”, è stata 

dedicata alle tematiche di affida-

bilità e sicurezza, requisiti critici 

da garantire per i moderni sistemi 

cyber-fisici. In particolare, sono 

stati presentati tre contributi. Il 

primo, prodotto dall’Università di 

Roma-Tor Vergata e presentato 

dall’Ing. Andrea Giglio, ha riguar-

dato un’estensione del formali-

smo BPMN (Business Process 

Modeling Notation) che permette 

attraverso l’applicazione di tecni-

che model-driven di condurre 

analisi di performance di processi 

di business. Il secondo contribu-

to, prodotto da ALTRAN Italia e 

presentato dall’Ing. Sergio Di 

Ponzio, ha illustrato un tool mo-

del-based per l’esecuzione di Sy-

stem Safety Analysis.  

 

Eugenio Brusa 

La sessione è stata chiusa da un 

lavoro congiunto del Politecnico 

di Torino e di Leonardo Aircraft, 

presentato dall’Ing. Davide Fer-

retto, relativo a un approccio mo-

del-based applicato alla progetta-

zione e che permette di soddisfa-

re i requisiti di affidabilità e sicu-

rezza di sistemi aeronautici. 

Sessione Systems Design 

La terza sessione di presentazio-

ne di contributi tecnico-scientifici, 

dal titolo “Systems Design”, è sta-

ta costituita da quattro contributi e 

si è focalizzata su metodologie e 

strumenti per la progettazione e 

lo sviluppo di sistemi complessi in 

vari domini applicativi. Il primo 

contributo, di particolare impor-

tanza perché nominato vincitore 

del Best Paper Award, è stato cu-

rato dal’Ing. Ambra Calà (Univer-

sita di Magdeburgo  Otto Von 

Guericke ), che ha presentato 

un’interessante applicazione del 

systems engineering in ambito 

Industria 4.0. A seguire, l’ing. 

Gaetano D’Altrui ha illustrato una 

metodologia per la specifica dei 

requisiti software di una piatta-

forma logistica integrata. Il terzo 

contributo, a cura dell’ing. Pierfe-

lice Ciancia (Frikart Engineering 

Gmbh), si è focalizzato su un me-

todo di model‐based system of 

systems engineering per lo svi-

luppo di dispositivi medici. Infine, 

l’ing. Sergio Funt  (Enginee-

ring/PMI Central Italy Chapter )  

ha illustrato un approccio basato 

sull’uso combinato dei framework 

architetturali NAF e TOGAF nella 

progettazione di architetture 

C2IS. 

Sessione Case Studies and In-

dustrial Applications 

Un prioritario obiettivo di questa 

edizione della Conferenza è la 

rappresentazione di quanto il Sy-

stems Engineering sia ormai en-

trato nelle metodologie di svilup-

po prodotto in vari domini tecnici 

e in numerose realtà industriali, di 

vario genere, in relazione alla 

complessità e alla tipologia dei 

sistemi oggetto di innovazione e 

sviluppo, nonché di realizzazione.  

La quarta sessione ha proposto, 

pertanto alcuni esempi concreti di 

implementazione, in un’ottica an-

che di confronto di esigenze e di 

differenze attuate da vari attori 

industriali. Leonardo Company 

Aircraft Division, ha esemplificato 

la propria esperienza in materia, 

nella presentazione “Aircraft Divi-

sion needs for integrated Sy-

stems Engineering: the CRY-

STAL user experience”. L’ing. 

Claudio Pessa, riportando 

l’articolata attività svolta 

nell’ambito del Progetto Europeo 

ARTEMIS-JU “CRYSTAL”, ha 

evidenziato alcuni aspetti salienti 

dell’applicazione delle metodolo-

gie e degli strumenti del MBSE in 

ambito aeronautico, con partico-

lare riguardo ai problemi di inte-

grazione e di compatibilità nei 

processi di ingegneria che sorgo-

no nella simultanea applicazione 

degli approcci MBSE, delle nor-

mative tecniche del settore aero-
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nautico, degli impianti di bordo, 

come antighiaccio e combustibile, 

e delle prassi industriali di questo 

dominio. Non solo, un ruolo parti-

colare nell’implementazione ha 

l’integrazione tra le attività di pro-

gettazione e quelle di produzione 

e collaudo, lungo tutto il processo 

di sviluppo prodotto, anche in re-

lazione al controllo delle modifi-

che della configurazione a mano 

a mano apportate. In questo sen-

so emerge un’esigenza prepoten-

te di interoperabilità degli stru-

menti e dei software di modella-

zione sia funzionale che matema-

tica, anche detta fisica in questo 

contesto, unitamente alla gestio-

ne dei requisiti di prodotto. Inte-

ressante approfondimento su 

questi aspetti è stato proposto da 

Thales Alenia Space (TAS), dagli 

Ing. Calio e Pasquinelli, nella 

presentazione “Deploying Model 

Based Systems Engineering in 

TAS Italia”. In questo ambito il 

ruolo dominante della missione e 

dello scenario operativo comporta 

una gestione del processo di svi-

luppo del sistema aerospaziale 

che porti ad una armoniosa inte-

grazione del processo di imple-

mentazione del MBSE e delle vi-

ste tipiche degli “architectural 

frameworks” presi a riferimento 

sia per la definizione delle speci-

fiche che per la validazione del 

sistema. Tale esigenza comporta 

addirittura la tendenza allo svi-

luppo di strumenti dedicati, quali 

Capella (un tool di modellazione 

open source sviluppato da TAS e 

messo gratuitamente a disposi-

zione della comunità, ndr), che è 

stato descritto nell’applicazione 

ad un caso reale di progettazione 

di sistema, per evidenziare le doti 

di flessibilità sviluppate nei mo-

delli per una più facile rappresen-

tazione di viste e capacità opera-

tive. La versatilità delle metodo-

logie di MBSE e dei relativi stru-

menti è stata discussa dall’ing. 

Diana Coppola (Università Gu-

glielmo Marconi, Roma) in “Brin-

ging Model Based Systems Engi-

neering capabilities to Project 

Management: an application to 

Prince2”, mettendo in evidenza 

come il Systems Engineering 

possa efficacemente essere as-

sociato ad una più ampia attività 

di Project Management, appor-

tando benefici di sistematizzazio-

ne dei processi e di chiarezza 

nelle analisi e nella documenta-

zione delle attività.  

Technical Leadership 

Oggigiorno la crisi macro-

economica, la globalizzazione dei 

mercati in un quadro di assoluta 

non uniformità dei sistemi eco-

nomici di riferimento, la crescita 

esponenziale della complessità 

dei progetti, lo sviluppo continuo 

delle tecnologie e, soprattutto, la 

criticità della gestione dei requisiti 

oramai soggetti a rapida e talvolta 

incontrollabile evoluzione, rendo-

no necessario un nuovo approc-

cio gestionale olistico, efficiente, 

metodologicamente strutturato e 

fortemente orientato alla flessibili-

tà. In un contesto cosi drastica-

mente competitivo si consolida il 

ruolo dei futuri leader capaci di 

guidare le proprie organizzazioni, 

con autorevolezza, nella difficile 

implementazione di rapidi cam-

biamenti vitali per la propria com-

petitività.  I nuovi leader dovranno 

essere dotati sia di solide compe-

tenze tecniche, costantemente 

aggiornati sugli standard di riferi-

mento, sia di soft skills utili alla 

strategica comprensione del pro-

cesso evolutivo degli scenari di 

contesto ed all’ efficientamento 

dei complessi rapporti di interfac-

cia con gli stakeholders di riferi-

mento. L’ INCOSE International, 

nella piena consapevolezza delle 

problematiche di cui sopra, ha 

immediatamente assunto una po-

sizione dominante nel settore at-

traverso la creazione, nel 2015, 

dell’“Institute for Technical Lea-

dership”. Attraverso un program-

ma di alta formazione       INCO-

SE pone l’obiettivo sullo sviluppo 

di una nuova generazione di “sy-

stems engineering leaders” capa-

ci di ottimizzare sia le proprie ca-

pacità professionali sia le perfor-

mance delle proprie organizza-

zioni considerate non “standing 

alone” ma nella simbiotica inte-

grazione nel loro contesto di rife-

rimento. AISE ha sposato in pie-

no tale iniziativa attraverso la 

formale adesione all’Istituto ed 

alla pianificazione di una serie di 

eventi formativi il cui primo ele-

mento si contestualizza nella 

sessione di Technical Leadership 

del CIISE 2016.   

 

Vincenzo Arrichiello 

La sessione ha abbracciato due 

aspetti molto diversi ma di per sè 

complementari. Il primo interven-

to, dell’Ing. Vincenzo Arrichiello 
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(AISE) ha analizzato l’evoluzione 

del concetto di leadership nel 

corso della storia, dalla “Phrone-

sis” di Aristotele, attraverso  di 

“prudentia” di Tommaso 

d’Aquino, fino ai nostri giorni, evi-

denziando come la capacità di 

agire per il bene comune sia una 

componente essenziale che la 

leadership condivide con le più 

profonde motivazioni 

dell’ingegneria, e come 

l’approccio sistemico del Systems 

Engineering costituisca una base 

fondante di tale capacità. Il se-

condo intervento dell’Ing. Fierro, 

membro dell’Istituto di Technical 

Leadership, si aggancia a quello 

precedente attraverso una sinte-

tica descrizione degli approcci più 

attuali. In particolare è stato ana-

lizzato il Modello Cynefin, svilup-

pato fra il 1999 e il 2003 da 

Snowden e Kurtz, strumento dav-

vero utile ai leader per identificare 

il livello di complessità dei sistemi 

attraverso la descrizione delle re-

lative caratteristiche e logiche di 

funzionamento. 

 

 
 

Davide Fierro 

Il Cynefin è infatti modello inter-

pretativo dei diversi livelli di com-

plessità dei sistemi in un conti-

nuum che spazia dall’ordine al 

disordine attraverso cinque con-

testi (o domini) diversi: semplice, 

complicato, complesso, caotico e 

disordinato.  L’obiettivo della pre-

sentazione è stato quello di ela-

borare una visione poliedrica ed 

esaustiva delle problematiche 

presenti nei vari domini di com-

plessità “contestualizzando” sia le 

metodologie tecno-gestionali più 

efficaci ed efficienti sia le caratte-

ristiche professionali “soft & hard” 

dei leader più adatte, queste ulti-

me in relazione alla “mind map” 

elaborata dal gruppo di lavoro 

dell’“INCOSE Institute for Techni-

cal Leadership” di cui Davide 

Fierro fa parte. 

I gruppi di lavoro 

La Conferenza Nazionale di AISE 

è stata anche una preziosa occa-

sione d’incontro e di sensibilizza-

zione riguardo ai gruppi di lavoro. 

L’AISE conta tre gruppi di lavoro. 

Due di recente formazione che 

hanno trovato nelle sessioni de-

dicate il battesimo ufficiale: il 

gruppo di lavoro “Operations and 

Maintenance”, coordinato da Vit-

torio Torroni (Serco) ed il  gruppo 

di lavoro “Systems Engineering / 

Project management Integration”, 

coordinato da Davide Fierro (Isti-

tuto Nazionale di Astrofisica). Il 

gruppo di lavoro “Verification Va-

lidation and Testing”, coordinato 

da Carlo Leardi (Tetra Pak Pac-

kaging Solutions) ha invece già 

avuto modo di rodarsi e di produr-

re alcuni deliverables a supporto 

dell’AISE. 

Gli spazi dedicati ai gruppi di la-

voro, paralleli alle sessioni dei tu-

torials e della technical leader-

ship, hanno visto una nutrita, at-

tenta e partecipe presenza. I 

coordinatori hanno avuto modo di 

presentare i charter dei rispettivi 

gruppi, le premesse, gli obiettivi e 

le prime mosse o gli avanzamenti 

dei lavori. I partecipanti hanno 

potuto esprimere i propri punti di 

vista e desiderata. Il neo-nato 

gruppo di lavoro “Operations e 

Maintenance” si propone di iden-

tificare e promuovere delle linee 

guida che permettano di definire i 

requisiti di Operability e Maintai-

nability anche in assenza di input 

dagli stakeholder che dovrebbero 

fornirli, ai team di Operazioni e 

Manutenzione. 

 

Enrico Mancin, Davide Fierro,   

Eugenio Brusa, Lucio Tirone 

L’obiettivo finale è proporre ad 

INCOSE di includere queste linee 

guida in una futura edizione del 

SE Handbook. 

Il lavoro si articola in due filoni: 

1 – analisi degli standard e let-

teratura esistente 

2 – raccolta di lessons learned 

da progetti conclusi 

Nella sessione CIISE 2016 dedi-

cata al GdL, Vittorio Torroni ha 

descritto le attività svolte finora, 

sia in termini di analisi di standard 

e letteratura esistente, sia in ter-

mini di lessons learned raccolte 

nel dominio aerospaziale. 

I partecipanti alla sessione, pro-

venienti da domini diversi, hanno 

confermato la sensazione che il 

materiale di riferimento esistente 

non fornisca molto aiuto a chi de-
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ve scrivere i requisiti di sistema, 

nel caso in cui non possa benefi-

ciare degli input dei team di O&M 

(perché tali team non esistono 

ancora, etc..). I partecipanti han-

no anche descritto le proprie 

esperienze professionali di pro-

getti in cui i requisiti di O&M sono 

stati formulati solamente dopo la 

realizzazione e la consegna del 

sistema ai team di O&M, renden-

do molto dispendioso il retrofit dei 

requisiti su un design già realiz-

zato. Queste lessons learned ver-

ranno incluse in una knowledge 

base che raccoglierà una casisti-

ca il più possibile eterogenea, 

che permetterà di fare un’ analisi 

ed estrapolare delle linee guida 

generali, da promuovere e valida-

re all’interno della comunità inter-

nazionale di Systems Enginee-

ring. 

L’obiettivo del secondo nuovo 

gruppo di lavoro (PMSE-WG) è 

quello di sviluppare un nuovo 

processo di integrazione delle 

conoscenze e delle procedure ti-

piche delle discipline di System 

Engineering e Project Manage-

ment, al fine di ottimizzare la 

struttura dei processi tecno-

gestionali applicabili in progetti 

complessi. I principali obiettivi 

sono quelli di: 

• Condividere la conoscenza e 

l’uso dei principi, delle tecni-

che e delle pratiche del Sy-

stem Engineering all’interno 

della comunità del Project 

Management e viceversa;  

• Realizzare un tavolo tecnico 

all’interno di una rete profes-

sionale eterogenea dove i 

membri delle diverse comunità 

possano confrontarsi e trovare 

un terreno fertile di scambio di 

know-how; 

• Identificare e valorizzare i be-

nefici della collaborazione bi-

lanciata e sinergica tra SE e 

PM attraverso lo sviluppo di 

un modello di lavoro e la pro-

mozione di “good practice” 

dedicate; 

I risultati ottenuti in questa prima 

giornata sono più che incorag-

gianti. Circa 25 professionisti, 

rappresentanti dei maggiori sta-

keholder delle discipline in ogget-

to tra cui enti di ricerca, accade-

mia, enti governativi ed industria, 

hanno partecipato alle attività del 

tavolo di lavoro. Sono state am-

piamente dibattute ed analizzate 

da diversi punti di vista, grazie 

anche all’eterogeneità del grup-

po, sia le necessità e le proble-

matiche di base sia le possibili 

soluzioni migliorative. Fondamen-

tale è stato anche l’accordo di 

collaborazione siglato con le tre 

associazioni territoriali Italiane del 

PMI con cui è previsto anche un 

immediato aggiornamento opera-

tivo in Dicembre.  

 

D. Fierro e L. Tirone con i rappre-

sentanti del PMI, Enrico Funtò,  

Antonello Volpe, Armando Beffani 

Sono state definite le prime attivi-

tà del piano dei lavori che preve-

de, in prima battuta, un aggior-

namento del charter del gruppo in 

funzione dei feedback ottenuti du-

rante e dopo la riunione. Si è an-

che deciso di upgradare la defini-

zione degli obiettivi tramite 

un’analisi più approfondita delle 

needs ottenuta con procedure 

appropriate quali interviste o invio 

di questionari (inizialmente ai soci 

di INCOSE E PMI). E’ prevista 

poi una nuova riunione di follow-

up in Febbraio in accordo con la 

periodicità trimestrale prevista nel 

charter. In Gennaio, in occasione 

dell’INCOSE IW 2017 di Torrance 

USA, Davide Fierro, coordinatore 

del gruppo, confronterà i risultati 

ottenuti dal gruppo Italiano con 

quelli del WG ufficiale SE+PM di 

INCOSE centrale. 

Il gruppo di lavoro “Verification, 

validation and testing”, primo ad 

essersi formato, si ritrovava dopo 

il workshop ospitato in Maggio 

dall’INAF a Bologna. È stato 

quindi proposto lo stato di avan-

zamento delle attività. Il gruppo 

segue un processo tipico 

dell’ingegneria dei sistemi, par-

tendo dall’elicitazione dei requisi-

ti, identificando le priorità sulle 

azioni o su raggruppamenti sele-

zionati di esse secondo un’ottica 

valoriale.  

 

Il Comitato Organizzatore conse-

gna l’Award a Carlo Leardi 

La mappa dei bisogni aggiornata 

allo stato dell’arte e stata propo-

sta e discussa con i membri ini-

ziali e con i nuovi interessati tra i 
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presenti alla conferenza che han-

no voluto, con passione ed ener-

gia, condividere l’interesse sulla 

materia. È da rimarcarsi come al-

cuni dei partecipanti abbiamo 

preso parte a più di una delle 

sessioni di lavoro. Tale aspetto è 

di rilievo nell’ottica di sovrapposi-

zione e di integrazione dei pro-

cessi dell’ingegneria dei sistemi e 

della formazione a “T” sottolinea-

ta nel corso dei lavori. 

Tavola Rotonda e Awards 

Al termine della Conferenza, i 

membri del Comitato Organizza-

tore hanno fatto un punto sui con-

tenuti e le tematiche emerse nel 

corso dei due intensi giorni di la-

vori, ed hanno consegnato i se-

guenti Awards, consistenti in una 

targa e nella versione hardcopy 

dell’Handbook of Systems Engi-

neering fourth edition: 

 Best Paper Award: assegna-

to ad Ambra Calà, per 

l’articolo dal titolo “Demands 

on Virtual Representation of 

Physical Industrie 4.0 Compo-

nents” 

 Outstanding Service Award: 

assegnato a Daniela Caruana 

per il supporto alle attività 

dell’AISE in qualità di membro 

del Consiglio Direttivo  

 Outstanding Service Award: 

assegnato a Carlo Leardi per il 

supporto alle attività dell’AISE 

in qualità di Socio Individuale 

 Outstanding Service Award: 

assegnato a Vittorio Torroni 

per la promozione del Gruppo 

di Lavoro “Operations and 

Maintenance” 

 Outstanding Service Award: 

assegnato a Davide Fierro per 

la promozione del Gruppo di 

Lavoro “PM & SE Integration” 

Visita Guidata 

L’ultimo giorno della Conferenza 

è stato dedicato ad una visita 

guidata presso i laboratori Virtual 

Reality (VR-LAB) e l'area robotica 

(ROXY) di Thales Alenia Space 

Italia 

 

La visita guidata in Thales Alenia 

Space Italia
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La partecipazione di AISE all’INCOSE International 

Symposium 2016 [di Emanuela De Fazio] 

Nel corso del 2016 la capitale 

scozzese Edimburgo si è rivelata 

un punto focale per il Systems 

Engineering, ospitan-

do il principale evento 

sia del Systems 

Council di IEEE, già 

descritto a Pag. 2 di 

questo numero di 

Viewpoints, che 

dell’INCOSE, con la 

ventiseiesima edizio-

ne dell’International Symposium.  

Il Simposio ha registrato un livello 

di partecipazione straordinario, 

con un record, per eventi tenuti al 

di fuori degli USA, di oltre 900 

partecipanti, che ha superato il 

precedente record stabilito nel 

corso dell’IS 2012 tenutosi a Ro-

ma. Curiosamente, anche in 

quell’anno ci fu concomitanza a 

Roma del Simposio IEEE sul Sy-

stems Engineering, evidentemen-

te la sinergia è proficua per en-

trambe le associazioni. 

 

Il Direttore del Settore EMEA di 

INCOSE, Jean-Claude Russel, 

annuncia l’Award ad AISE 

Nell’ambito della consegna degli 

Awards che premiano i migliori 

Chapter locali di INCOSE, l'Asso-

ciazione Italiana di Systems En-

gineering, in quanto rappresen-

tante del Chapter Italia, è stata 

insignita della "Honourable Men-

tion" per le attività svolte nel cor-

so del 2015, per “aver raggiunto i 

più alti livelli di performance in 

termini di adozione e divulgazio-

ne degli standard di riferimento e 

di raggiungimento degli obiettivi 

preposti, cosi come definiti dal 

Council stesso”. Tale traguardo è 

stato raggiunto grazie al costante 

impegno di tutti i membri del 

Consiglio Direttivo, sia presente 

che passato, che da sempre 

hanno creduto nell'importanza 

della diffusione di tale disciplina, 

e di quello di tutti i Soci, che con 

entusiasmo hanno contribuito, in 

modo costruttivo, a tutte le inizia-

tive promosse dall'AISE. 

Hanno avuto il piacere di presen-

ziare alla consegna di tale rico-

noscimento Lucio Tirone di Aster, 

presidente di AISE, e Davide 

Fierro dell' Istituto Nazionale di 

Astrofisica INAF, membro del 

Consiglio Direttivo e direttore del-

le relazioni con gli Enti di Ricerca. 

L. Tirone e D. Fierro hanno inoltre 

partecipato a due attività di note-

vole interesse, che stanno già 

raccogliendo interesse al di fuori 

della comunità di INCOSE: la 

prima è condotta dall’ “INCOSE 

Institute for Technical Leader-

ship”, in collaborazione con lo 

Stevens Institute of 

Technology (USA) e con 

l’università di Bristol 

(UK), ed ha come obietti-

vo lo sviluppo di nuovi 

standard di riferimento 

per la formazione di lea-

der tecnici per il coordi-

namento di programmi 

ingegneristici complessi.  

 

D.Fierro e L.Tirone con la ―di-

visa‖ dell’INCOSE Institute for 

Technical Leadership 

La seconda invece riguarda il 

Working Group sull’Integrazione 

tra Program Management e Sy-

stems Engineering, che ha avvia-

to i propri lavori proprio in occa-

sione del Simposio 2017. Le atti-

vità di questo WG avvengono in 

sinergia con il Project Manage-

ment Institute ed il Massachu-

setts Institute of Technology, ed 

hanno già dato il via ad una in-

carnazione Italiana nel Gruppo di 

Lavoro che coinvolge AISE as-

sieme ai tre Chapter congiunti del 

PMI Italiano: North Italy Chapter, 

Central Italy Chapter and South 

Italy Chapter.  
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Smart City e Ingegneria dei sistemi [di Agostino Leonori]

Il concetto di città evoca in tutti 

noi un elemento comune del no-

stro vivere la relazionalità umana. 

Sia che si tratti di un piccolo pae-

se della provincia che di una me-

galopoli, la città è percepita come 

un’entità essenziale per potere 

lavorare, apprendere e incontrarsi 

in forma di comunità. Nella lette-

ratura e nella cinematografia vie-

ne descritta come una creatura 

viva tanto la sua struttura siste-

mica è pervasiva. Da un punto di 

vista dell’ingegneria dei sistemi la 

città rappresenta un perfetto 

esempio di sistema di sistemi, 

formato da entità indipendenti tra 

loro ma allo stesso tempo intera-

genti e con delle caratteristiche 

emergenti che nascono da que-

ste interazioni. I mutamenti stori-

ci, sociali, economici e tecnologici 

si riflettono sul sistema urbano 

andando a modificare gli aspetti 

architettonici, i servizi e i modi di 

vivere la comunità. In particolare 

il nostro tempo è segnato da al-

cune grandi tendenze a livello 

globale che stanno mettendo in 

discussione la struttura della città 

come è stata plasmata nel vente-

simo secolo. Per citarne solo al-

cune abbiamo l’aumento demo-

grafico, una crescente tendenza 

all’urbanizzazione, l’invecchia-

mento della popolazione, la ne-

cessità di ottimizzare l’uso delle 

risorse energetiche e di quelle fi-

nanziarie. Per affrontare queste 

sfide, grazie al ruolo abilitante 

delle tecnologie dell’informazione 

e delle comunicazioni (ICT), sono 

stati intrapresi, ormai da una de-

cina di anni, numerosi progetti sia 

a livello nazionale che internazio-

nale, riguardanti gli ambiti della 

mobilità, dell’energia, 

dell’ambiente, della vita dei citta-

dini e dell’amministrazione. Nelle 

realtà a noi più prossime la guida 

strategica di queste azioni è stata 

assunta in Europa attraverso 

specifiche commissioni e in Italia 

dall’Agenzia per l’Italia Digitale 

(AgID) [1] che ha costituito un 

comitato tecnico per le città e le 

comunità intelligenti. Con il pro-

cedere di queste attività si è ini-

ziato anche ad elaborare e defini-

re più in dettaglio da un punto di 

vista sistemico la nuova entità di 

città e le sue finalità. A tutto que-

sto si è dato il nome di smart city 

che in italiano è stata tradotto con 

il termine di città intelligente. La 

definizione di cosa sia una smart 

city non è tuttavia ancora univoca 

in quanto le varie proposte ten-

dono ad enfatizzare alcuni aspetti 

piuttosto che altri. In generale 

possiamo però identificare alcune 

caratteristiche chiave:  

- miglioramento della qualità 

della vita dei cittadini e del 

loro grado di partecipazione 

all’amministrazione della cit-

tà; 

- utilizzo sostenibile delle ri-

sorse; 

- impiego delle tecnologie ICT 

come abilitatrici della tra-

sformazione digitale.  

Insieme al procedere di questo 

movimento di innovazione urbana 

e sociale, sta emergendo 

all’attenzione di chi ha la respon-

sabilità del governo di queste ini-

ziative, la grande complessità 

della realizzazione di un sistema 

di sistemi. Se infatti dal punto di 

vista del singolo progetto 

nell’ambito dei trasporti o 

dell’energia per esempio, le me-

todologie sono ormai consolidate 

da tempo, nel caso delle smart 

city il grado di interdipendenza 

dei sistemi e la necessità di ser-

virsi delle tecnologie ICT come 

fattore abilitante, danno origine 

ad una crescita considerevole 

della complessità sistemica. An-

che il rischio di insuccesso au-

menta, con impatti significativi 

sulle risorse finanziarie pubbliche 

e private impiegate. Per affronta-

re in modo organico queste tema-

tiche, le amministrazioni pubbli-

che hanno costituito delle com-

missioni o gruppi di studio incari-

cati di raccogliere ed analizzare 

le migliori pratiche utilizzate nei 

vari progetti sparsi sul territorio. 

In ambito italiano, un ruolo fon-

damentale è svolto dall’ANCI 

(Associazione Nazionale dei Co-

muni Italiani) [2]. Questa ha dato 

vita ad uno specifico osservatorio 

sulle smart city i cui risultati con-

fluiscono nel tempo in un rappor-

to disponibile in rete per la con-

sultazione (Osservatorio Nazio-

nale Smart City)[3]. All’interno di 

questa pubblicazione, il capitolo 

secondo, relativo agli aspetti di 

programmazione, è di particolare 

interesse per l’ingegneria dei si-

stemi al fine di comprendere lo 

stato dell’arte delle pratiche ge-

http://www.agid.gov.it/
http://www.anci.it/
http://www.anci.it/
http://osservatoriosmartcity.it/
http://osservatoriosmartcity.it/
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stionali adottate dalla pubblica 

amministrazione per i progetti ri-

guardanti le città intelligenti. In 

esso vengono trattati i temi 

dell’identificazione dello scopo 

del progetto, dell’analisi del terri-

torio, della mappatura degli sta-

keholder, del governo del proget-

to e del reperimento dei fondi per 

il suo finanziamento. Due sono i 

temi fondamentali che emergono 

dalla lettura di questa preziosa 

risorsa: l’assoluta necessità di un 

approccio sistemico e la forma-

zione del personale della pubbli-

ca amministrazione per affrontare 

la nuova complessità dei progetti 

anche con riferimento alle tecno-

logie ICT. L’approccio, a livello di 

processi, correntemente seguito, 

risulta in alcune parti allineato a 

quanto già formalizzato dalla di-

sciplina dell’ingegneria dei siste-

mi con riferimento ai processi 

tecnici dell’analisi del business, 

della definizione dei requisiti a li-

vello di stakeholder e a livello di 

sistema. Rimangono tuttavia fuori

molti altri processi la cui applica-

zione porterebbe senza dubbio a 

dei notevoli vantaggi. Fondamen-

tale sarebbe per esempio, un ap-

profondimento dei processi di ve-

rifica e validazione nel contesto 

della realizzazione di opere pub-

bliche. Passando poi a considera-

re i metodi trasversali descritti nel 

Systems Engineering Handbook, 

sono rilevanti la Model-Based 

Systems Engineering (MBSE) e 

la modellazione e simulazione. 

Disporre di un modello e della 

possibilità di effettuare una sua 

simulazione durante il ciclo di vita 

del progetto è essenziale per va-

lutare la bontà, ad esempio, 

dell’architettura di sistema in uno 

scenario quanto più vicino possi-

bile a quello reale. Non è poi da 

sottovalutare quando si considera 

un’iniziativa per la città intelligen-

te, l’aspetto finanziario. Gli importi 

in gioco non sono trascurabili e 

devono sottostare a dei vincoli 

sempre più stringenti. La com-

plessità progettuale non può che

essere affrontata attraverso di-

scipline che sono maturate nel 

tempo per questo scopo. Da que-

sta breve panoramica, l’ambito 

applicativo delle smart city si de-

linea come una sfida che 

l’ingegneria dei sistemi difficil-

mente non potrà cogliere. Attra-

verso questo impegno è inevitabi-

le anche un arricchimento della 

disciplina stessa nella direzione 

tecnico-sociale, dando una speci-

fica centralità alle persone nella 

direzione di un miglioramento del-

la qualità della vita in ambito ur-

bano. 
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Osservatorio sul mondo S.E. 

 

Eventi di rilievo e segnalazioni dalla  

comunità Systems Engineering 

[a cura di Sergio Vicari] 

Il panorama delle iniziative che 

coinvolgono la disciplina e le 

competenze del Systems Engi-

neering (Ingegneria dei Sistemi) è 

molto vivo. In questo scenario si 

distinguono alcuni eventi di rilie-

vo. 

La progettazione di sistemi indu-

striali complessi o di infrastrutture 

molto articolate per il servizio 

pubblico è una sfida strategica 

fondamentale per l’accademia, le 

industrie e i governi. Nel mondo 

accademico sta emergendo una 

disciplina relativamente nuova, 

incentrata sulla architettura e 

l’ingegneria dei sistemi. Questa si 

propone di sviluppare la teoria, i 

metodi e gli strumenti che per-

metteranno agli ingegneri di ge-

stire la crescente complessità 

dei sistemi tecnici da progetta-

re e realizzare. Questa disciplina 

sarà al centro della 7° edizione 

della "Complex Systems Design 

& Management" (CSD & M) [4] 

che si terrà il 13-14 dicembre 

2016 a Parigi.  

 

L’idea fondamentale che ha por-

tato al successo le edizioni pre-

cedenti di questa conferenza è 

stata quella di porre al centro del 

CSD&M, la ricerca di un equilibrio 

tra il mondo accademico, quello 

governativo e l’industria. E’ ormai 

sempre più evidente che la pa-

dronanza della complessità 

può essere raggiunta solo con 

una forte collaborazione tra tut-

te le parti interessate.  

La conferenza Complex Systems 

Design & Management (CSD&M) 

2016 (la prima fu tenuta in Fran-

cia nel 2010) costituisce un forum 

ampiamente aperto a tutti i ricer-

catori accademici, agli operatori 

dell’industria e alle figure gover-

native che sono interessati alla 

ingegneria dei sistemi complessi, 

evitando di restringere questi temi 

soltanto agli specialisti della di-

sciplina, nella consapevolezza 

che la sinergia è la condizione 

sine qua non per coltivare e far 

sviluppare in Europa una 

scienza dei sistemi industriali 

complessi. 

 

E’ doveroso segnalare l’ INCO-

SE's International Workshop [5] 

che si terrà a Torrance, Califor-

nia USA dal 28 al 31 Gennaio 

2017 

Il Workshop Internazionale di IN-

COSE è l'evento annuale nel 

quale i sistemisti si incontrano per  

definire lo stato dell'arte del 

Systems Engineering (S.E.) e 

supportare un significativo svilup-

po. A differenza del Simposio in-

ternazionale annuale e delle altre 

conferenze di INCOSE, al Work-

shop non ci sono presentazioni di 

lavori, commissioni di esperti o 

tutorial. In questo evento i parte-

cipanti passano quattro giorni di 

lavoro al fianco di colleghi esperti 

in questa disciplina. Gli ingegneri 

di sistema, a tutti i livelli e di ogni 

provenienza, sono incoraggiati a 

impegnarsi in sessioni di lavoro, 

per contribuire con le loro cono-

scenze ed esperienze ad innal-

zare il livello dello stato 

dell’arte del Systems Enginee-

ring. 

Il Workshop Internazionale di IN-

COSE facilita gli incontri di lavoro 

per i gruppi impegnati nei princi-

pali progetti di INCOSE e nello 

sviluppo di standard internaziona-

li. I gruppi di lavoro sono stimolati 

ad esplorare le sfide  del Systems 

Engineering in nuovi settori e vie-

ne offerta l’opportunità ai leader 

dei Capitoli di incontrarsi e condi-

videre le migliori pratiche tramite 

una vasta gamma di incontri tec-

nici. Sul sito [5] verranno pubbli-

cate le attività delle sessioni ap-

pena saranno disponibili. 

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 accesso 

ai materiali (hyperlink), ove disponibili. 

 

http://www.2016.csdm.fr/
http://www.2016.csdm.fr/
http://www.incose.org/IW2017/home/what-is-the-international-workshop
http://www.incose.org/IW2017/home/what-is-the-international-workshop
http://www.incose.org/IW2017/home/what-is-the-international-workshop
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Molto interessante è la Conferen-

ce On Systems Engineering Re-

search (CSER) 2017 [6] che si 

terrà dal 23 al 25 Marzo  2017 a 

Los Angeles, California (USA); 

questa edizione tratterà il tema: 

“Disciplinary Convergence: Impli-

cations for Systems Engineering 

Research”. 

 

La Conferenza sulla ricerca nel 

Systems Egineering (CSER) offre 

ai ricercatori del mondo accade-

mico, dell’industria e agli interes-

sati delle istituzioni governative, 

un forum comune per presentare, 

discutere, e influenzare la ri-

cerca nel campo 

dell’ingegneria dei sistemi. In 

particolare, la Conferenza offre la 

possibilità di avere uno sguardo 

alle prospettive di lungo termi-

ne in questo ambito di ricerca. 

Co-fondata dalla University of 

Southern California e dal Stevens 

Institute of Technology nel 2003, 

CSER è diventata l'evento per 

eccellenza per i ricercatori nella 

disciplina del Systems Eginee-

ring. I dettagli dell’evento sono 

indicati a questo link .[7] 

 

Pur essendo più lontana nel 

2017, è utile sin d’ora ricordare 

che INCOSE (The International 

Council on Systems Engineering) 

organizzerà ad Adelaide (Austra-

lia)]dal 17 al 20 Luglio 2017  

l’Annual INCOSE International 

Symposium.[8] . 

 

Con obiettivi analoghi all’evento 

CSER2017 di Los Angeles, è cer-

tamente interessante, e motivo di 

grande soddisfazione, ricordare 

la Conferenza INCOSE Italia su 

Systems Engineering (CIISE 

2016) [9] che si è tenuta in Italia, 

a Torino dal  14 al 16 Novembre 

2016. 

 

La Conferenza INCOSE Italia su 

Systems Engineering (CIISE 

2016) si è proposta di offrire a ri-

cercatori, professionisti ed orga-

nizzazioni italiane che applicano il 

Systems Engineering un'oppor-

tunità di incontro, di scambio e 

di confronto delle rispettive 

esperienze sulla base delle 

quali instaurare future collabo-

razioni e sinergie. E’ di notevole 

interesse accedere ai “Procee-

dings” della conferenza, libera-

mente consultabili a questo 

link.[10] 

 

   

 

DALLE ―WEB COMMUNITY‖ 

DEL MONDO S.E.  

Dalla comunità di Systems En-

gineering segnalo un tema molto 

interessante e attuale. Quali im-

plicazioni ha sul lavoro la cosid-

detta industria 4.0? Uno studio 

condotto da GE e Oxford Econo-

mics suggerisce che 

l’innovazione sulla manifattura 

crea opportunità di lavoro più re-

munerative e supporta un numero 

maggiore di posti di lavoro 

nell’intera catena di fornitura. Altri 

studi prevedono che l’industria 

4.0 possa generare oltre due mi-

lioni di posti di lavoro entro il 

2020. Maggiori dettagli possono 

essere letti  in “Here's How Ad-

vanced Manufacturing Is Trans-

forming The Factory” [11].  

I benefici di investimenti di capita-

li privati nelle infrastrutture sono 

chiari, ma la chiave sta nell’ at-

tuare le migliori pratiche disponi-

bili per consentire a tali investi-

menti di sviluppare capability 

concrete. Questo tema, molto at-

tuale in Italia, è trattato 

nell’articolo “How Investing In In-

frastructure Lifts The Global Eco-

nomy ”[12] 

 

 

Sono certo che incontrerà 

l’interesse dei lettori nella new-

sletter il tema, sempre molto cal-

do, della gestione del cambia-

mento e dell’innovazione. Poiché 

la complessità cresce continua-

mente, la gestione del cambia-

http://www.incose.org/ChaptersGroups/Chapters/ChapterSites/los-angeles/chapter-events/conferences/cser2017
http://www.incose.org/ChaptersGroups/Chapters/ChapterSites/los-angeles/chapter-events/conferences/cser2017
http://www.incose.org/ChaptersGroups/Chapters/ChapterSites/los-angeles/chapter-events/conferences/cser2017
http://viterbi.usc.edu/sae/assets/003/100787.pdf
http://www.incose.org/
http://10times.com/incose-is
http://10times.com/incose-is
http://www.ciise.it/ciise2016/
http://www.ciise.it/ciise2016/
http://www.ciise.it/ciise2016/
http://ceur-ws.org/Vol-1728/
http://www.gereports.com/how-advanced-manufacturing-is-transforming-jobs/#.VwX3uxYxF-s.linkedin
http://www.gereports.com/how-advanced-manufacturing-is-transforming-jobs/#.VwX3uxYxF-s.linkedin
http://www.gereports.com/how-advanced-manufacturing-is-transforming-jobs/#.VwX3uxYxF-s.linkedin
http://www.gereports.com/investors-are-clamoring-for-infrastructure-investments-and-you-should-help-them/#.VxS4vXPR6Vc.linkedin
http://www.gereports.com/investors-are-clamoring-for-infrastructure-investments-and-you-should-help-them/#.VxS4vXPR6Vc.linkedin
http://www.gereports.com/investors-are-clamoring-for-infrastructure-investments-and-you-should-help-them/#.VxS4vXPR6Vc.linkedin


Pag. 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

 

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

  Numero 2   2° Semestre 2016

  Numero 1    1° RUBRICHE 

mento e dell’innovazione diventa 

progressivamente più difficile. A 

dispetto (o a causa) della facilità 

di accesso ad una enorme dispo-

nibilità di informazioni, la capacità 

di prevedere i risultati futuri di un 

progetto è passata da un conte-

sto in cui il rischio era gestibile ad 

uno con un alto grado di incertez-

za. La velocità con la quale 

l’informazione è trasformata in 

conoscenza operativa (“agita”), 

non sta tenendo il passo con i 

cambiamenti del contesto eco-

nomico. Maggiori dettagli sono 

disponibili in “Managing change 

and innovation - Getting the most 

from the innovation funnel” [13]. 

L’articolo termina con una cita-

zione di Daniel Muzyka: “A focus  

on cost-cutting and efficiency has 

helped many organizations 

weather the downturn, but this 

approach will ultimately  render 

them obsolete. Only the constant 

pursuit of innovation can assure 

long-term success”. 

Collegato a quest’ultimo tema la 

comunità del Complexity Insti-

tute segnala un interessante te-

sto "La singolarità è vicina" di 

Ray Kurzweil. Questo testo è sta-

to oggetto del Complexity Litera-

cy Meeting 2016 [14] ad Abano 

Terme (Padova) dal 18 al 20 No-

vembre 2016 

 

Il tema della complessità è trat-

tato anche dalla comunità di 

Requirements Engineering la 

quale segnala dei contenuti inter-

essanti nella discussione “What 

does complexity have to say 

about how programs work and 

how they should be evaluat-

ed?”[15] 

La comunità Practice Systems 

Engineering propone una di-

scussione su un aspetto più spe-

cifico e tecnico, ma degno di no-

ta: i requisiti per le notazioni visi-

ve. Le notazioni visive sono le 

parti essenziale di un linguaggio 

di modellazione, di diagrammi, e 

di schizzi. Quando sono ben pro-

gettati questi elementi grafici so-

no estremamente importanti per 

migliorare la comunicazione e 

raggiungere la comprensione re-

ciproca tra le parti interessate. 

Chi fosse interessato a contribui-

re ad un sondaggio volto a cono-

scere se gli attuali linguaggi di 

modellazione affrontano adegua-

tamente necessità dell’utente di 

notazioni visuali può visitare Re-

quirements for Visual Notations 

[16] 

   

 

 

 

 

 

http://www.innovation-management.org/managing-change-and-innovation.html
http://www.innovation-management.org/managing-change-and-innovation.html
http://www.innovation-management.org/managing-change-and-innovation.html
http://www.complexityinstitute.it/?p=10351
http://www.complexityinstitute.it/?p=10351
https://www.linkedin.com/groups/2639211/2639211-6203227836845821956
https://www.linkedin.com/groups/2639211/2639211-6203227836845821956
https://www.linkedin.com/groups/2639211/2639211-6203227836845821956
https://www.linkedin.com/groups/2639211/2639211-6203227836845821956
https://www.linkedin.com/groups/2639211/2639211-6203227836845821956
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxHsoeuxTvc2zcVSs4l4grJygZm8UY1Sj5QZGSR4qfnTRciQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=3851028689167476700
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxHsoeuxTvc2zcVSs4l4grJygZm8UY1Sj5QZGSR4qfnTRciQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=3851028689167476700
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Pubblicazioni INCOSE  

Una sintesi dei contenuti dei nuovi            

numeri dei periodici INCOSE                    

(Systems Engineering ed Insight) 

[a cura di Giulio Telleschi] 

SYSTEMS ENGINEERING - The journal of the  

International Council on Systems Engineering   

Vol 19, n. 5, Settembre 2016 

 

 

 

Articoli pubblicati in questo numero: 

 A Network-Based Analysis of Team Coordination and Shared Cognition in Systems Engineering, Mark S. 

Avnet  

 A Systems Design Exploration Approach that Illuminates Tradespaces Using Statistical Experimental De-

signs, Alex D. MacCalman, Paul T. Beery, and Eugene P. Paulo  

 Complexity in a Systems Engineering Organization: An Empirical Case Study, Dawn Gilbert and Mike Year-

worth 

 Stochastic Ranking of Alternatives with Ordered Weighted Averaging: Comparing Network Recovery Strat-

egies, Claudio M. Rocco, Kash Barker, and Elvis Hern´andez-Perdomo  

 On the Use of Attributes to Manage Requirements, Louis S. Wheatcraft, Michael J. Ryan, and Jeremy Dick

Complexity in a Systems Engi-

neering Organization: An Em-

pirical Case Study 

Dawn Gilbert et al. 

Lo sviluppo di progetti di Systems 

Engineering spesso non riesce a 

soddisfare le tempistiche di con-

segna e costi. I project plan, che 

impongono costi e scadenze, so-

no creati e monitorati mediante 

paradigmi riduzionisti di causa-

effetto. Ciò avviene partendo dal 

presupposto che le azioni cumu-

lative e le rispettive durate pos-

sano essere note in anticipo e 

che il monitoraggio e la gestione 

possano garantire una consegna 

soddisfacente attraverso l'imple-

mentazione del piano program-

mato. 

Lo studio riportato esamina la 

funzione di Systems Engineering 

all'interno di Thales UK, focaliz-

zandosi sull'organizzazione. La 

ricerca condotta è di tipo esplora-

tivo, raccogliendo dati attraverso 

osservazione, interviste, docu-

mentazione e dati di archivio. Lo 

studio analizza le testimonianze 

mediante due prospettive, la pri-

ma "tradizionale" e riduzionista 

affiancata ad una nuova: Com-

plex Adaptive System (CAS).  

Uno studio che consideri l'orga-

nizzazione mediante CAS è prin-

cipalmente teorico piuttosto che 

empirico. Questo studio contri-

buisce a formare una vista dello 

sviluppo di un'organizzazione di 

systems engineering come CAS, 

considerando le nuove possibilità 

di comprensione che questa pro-

spettiva può apportare per la 

consegna soddisfacente di un 

progetto. 

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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On the Use of Attributes to 

Manage Requirements 

Louis S. Wheatcraft et al. 

L’articolo parla dell'importanza della 

definizione degli attributi di un requi-

sito proponendone una definizione. 

Il documento fornisce una possibile 

lista di attributi corredata dai relativi 

significati in modo da produrre un 

utile set di attributi che le organizza-

zioni possano includere nelle defini-

zioni dei requisiti per gestire meglio 

gli stessi. 

Infine, si discute come gli attributi 

possano essere usati sia per gestire i 

requisiti che l’intero progetto. 

 

INSIGHT  A publication of the International Council 

on Systems Engineering             

Vol 19, n.3, Ottobre 2016 

SYSTEMS OF SYSTEMS SPECIAL FEATURE 

 

 

 

Articoli pubblicati in questo numero: 

 Systems of Systems: Why They Matter to All Systems Engineers 

 Introduction to Systems of Systems Engineering 

 Some Approaches to Systems of Systems Engineering 

 Systems of Systems Engineering Standards 

 Steampunk System of Systems Engineering: A Case Study of Successful System of Systems Engineering 

In 19th Century Britain 

 Brunei Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM) System of Systems: 

Case Study of an ATM Project 

 Rail Systems Viewed from a System of Systems Perspective 

 The System of Systems Approach (SOSA) 

 Case Study: Application of Evolving Architecture Frameworks for Heavy Rail Asset Management and 

Safety Assurance 

 Systems Theory as a Conceptual Foundation for System of Systems Engineering 

 Systems of Systems, Cyber-Physical Systems, the Internet-of-Things… Whatever Next? 

 Tool and Techniques – DANSE 

 Comprehensive Model-based Engineering for Systems of Systems 

 Architectural Modelling Patterns for Systems of Systems 

 Engineering the Virtual or Collaborative SoS 

 An SoS Analytical Workbench Approach to Architectural Analysis and Evolution 

 Designing for Interusability: Methodological Recommendations for the Systems Engineer Gleaned 

Through an Exploration of the Connected Fitness Technologies Space 

 Biomimicry — Innovations Inspired by Nature (Book Review)
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Systems of Systems: Why 

They Matter to All Systems En-

gineers 

Stephen Cook 

I sistemi di sistemi (Systems of 

Systems, SoS) abbondano intor-

no a noi. Questo articolo introdu-

ce il SoS e il Systems of Systems 

Engineering (SoSE) in via descrit-

tiva e individua il perchè siano 

importanti le figure di Systems 

Engineer. Questo volume specia-

le di INSIGHT è stato coordinato 

da INCOSE Systems of Systems 

Working Group (SoSWG) e spie-

ga come il gruppo trasmetta le 

idee chiave di SoSE per tutti i Sy-

stem Engineer a prescindere dal-

la loro familiarità con SoS. Si ri-

marca che SoSE è una classe 

dell'ingegneria e si conclude con 

un notevole richiamo di cosa 

possa succedere quando l'inge-

gneria venga trascurata a lungo.  

 

Systems of Systems Engineer-

ing Standards 

Judith Dahmann et al. 

Mentre la concezione di systems 

of systems engineering (SoSE) 

matura, si verifica un crescente 

interesse nella standardizzazione 

dei SoSE. Ciò ha portato la 

ISO/IEC JTC1/SC7 a creare un 

gruppo di studio per investigare le 

opportunità future nella standar-

dizzazione di SoSE. L'articolo ri-

propone l'approccio del gruppo di 

studio, gli aspetti che sono stati 

investigati e le raccomandazioni 

che ne sono scaturite. Si indicano 

le prospettive attuali di SoSE, lo 

stato dell'arte, il livello di standar-

dizzazione ad oggi raggiunto e 

l'analisi e le scoperte di potenziali 

necessità di ulteriore standardiz-

zazione. Analizzando lo stato at-

tuale ed il potenziale futuro della 

standardizzazione, lo studio 

esamina l'adeguatezza, il suppor-

to già esistente e le lacune degli 

standard attuali che supportano 

le necessità di SoSE. L'articolo 

discute l'avanzamento degli stan-

dard SoSE e le raccomandazioni 

dello studio ISO per le attività di 

standardizzazione SoSE. 

 

Brunei Communication Naviga-

tion Surveillance/Air Traffic 

Management (CNS/ATM) Sys-

tem of Systems: Case Study of 

an ATM Project 

Cedric Menard et al. 

La gestione dei sistemi di traffico 

aereo nazionale (National air traf-

fic management, ATM) evolve 

generalmente nel tempo e può 

spesso essere considerata come 

un'integrazione in evoluzione di 

multipli sistemi preesistenti che 

sono stati realizzati da diversi 

fornitori attraverso incrementi  

successivi. L'articolo descrive un 

importante aggiornamento del si-

stema di comunicazione, naviga-

zione e sorveglianza e del traffico 

aereo del Brunei (Communication 

Navigation Surveillance /Air Traf-

fic Management, CNS/ATM) 

commissionato nel 2016. Si è 

trattato di un progetto di grande 

successo da un punto di vista or-

ganizzativo, tecnico e umano. 

 

Rail Systems Viewed from a 

System of Systems Perspec-

tive 

Oliver Hoehne 

I sistemi di trasporto in generale, 

e quelli ferroviari in particolare, 

sono grandi sistemi distribuiti 

geograficamente. Mentre i singoli 

vettori possono essere gestiti e 

operare in modo indipendente, 

spesso si trovano ad usare infra-

strutture e risorse (strade, binari e 

stazioni) di altri enti come Amtrak 

o linee merci. L'articolo descrive il 

perchè i sistemi ferroviari siano di 

fatto sistemi di sistemi (SoS) e 

quali tipi di SoS rappresentino. 

Verrà preso a esempio la Califor-

nia High-Speed Rail System 

(CHSRS), un sistema ferroviario 

attualmente in fase di progetta-

zione e costruzione, per illustrare 

riflessioni sulla applicazione del 

systems of systems engineering 

(SoSE), e come quest'ultimo 

tragga beneficio dalla crescente 

consapevolezza su SoS Enginee-

ring. 
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Recensioni  

 

Crowd-based Requirement Engineering (CrowdRE) 

[a cura di Agostino Leonori]

La progettazione di prodotti 

nell’industria dei beni di largo 

consumo, della sanità o di opere 

pubbliche nel campo delle infra-

strutture, solo per citare alcuni 

esempi, è caratterizzata 

dall’avere come finalità la realiz-

zazione di un sistema o di un si-

stema di sistemi che andrà ad in-

teragire con un rilevante numero 

di persone. Se si considerano le 

implicazioni di questo aspetto sui 

processi all’interno del ciclo di vi-

ta, ci si trova fin dal principio di 

fronte ad una questione primaria: 

considerato il numero così eleva-

to di stakeholder come si può 

procedere alla raccolta e defini-

zione dei requisiti? La popolazio-

ne degli utilizzatori ha certamente 

dei legittimi interessi sul sistema 

e alla fine influirà sul risultato fi-

nale. Per affrontare queste pro-

blematiche sta maturando, 

nell’ambito dell’ingegneria dei re-

quisiti, una promettente  area di 

ricerca che va sotto il nome di 

crowd-based requirement engi-

neering (CrowdRE). Questa si 

focalizza su grandi gruppi di per-

sone distribuite su vaste aree 

geografiche e prevede la loro col-

laborazione nella fase di genera-

zione dei requisiti. La pubblica-

zione selezionata per questa edi-

zione della newsletter AISE, rica-

de in questo ambito ed è tratta 

dal numero 2 del 2016 della rivisi-

ta RE Magazine edita 

dall’International Requirement 

Engineering Board (IREB) [18]. 

L’articolo ha come titolo “How 

Requirements Engineering can 

benefit from crowds” ed è scritto 

da Eduard C. Groen e Matthias 

Koch, due ricercatori dell’istituto 

Fraunhofer IESE. Il lettore lo può 

consultare all’ indirizzo RE Maga-

zine - IREB [19].  

 

In questo lavoro i due autori pre-

sentano una panoramica della 

CrowdRE in modo semplice e 

conciso, cercando di dimostrarne 

tutte le potenzialità e limiti. Il pub-

blico a cui si rivolgono non appar-

tiene necessariamente all’area 

tecnica. Il contenuto è strutturato 

in un breve sommario, 

un’introduzione a cui segue un 

successivo sviluppo dei concetti 

di base della crowdRE. Si prose-

gue con tre esempi concreti di 

ambiti applicativi per poi arrivare 

ad un riepilogo e alle conclusioni. 

L’articolo termina con una biblio-

grafia aggiornata sulla materia. 

Nella parte introduttiva il lettore 

viene invitato a soffermare la sua 

attenzione sulle tecniche classi-

che di raccolta, definizione e vali-

dazione dei requisiti con uno 

sguardo particolare al compro-

messo tra ampiezza degli stake-

holder intervistati e profondità 

delle informazioni raggiunta. Il 

metodo di selezionare un numero 

ristretto di persone facilita certa-

mente l’ottenimento di requisiti 

molto precisi ma finisce per 

escludere un numero troppo si-

gnificativo di utenti del sistema. 

Per superare questo problema è 

possibile prendere in considera-

zione dei metodi già impiegati 

nelle ricerche di mercato quali 

l’estrazione di informazioni dai 

testi (text mining), dalle tracce di 

utilizzo (usage mining), il coinvol-

gimento del pubblico nella raccol-

ta e validazione dei requisiti 

(crowd sourcing) ed infine alcuni 

strumenti di motivazione come la 

ludicizzazione (gamification). Le 

informazioni che si possono otte-

nere seguendo questa via, pur 

non avendo un livello di dettaglio 

particolarmente profondo, godono 

dell’importante proprietà di avere 

una sorgente molto vasta in ter-

mini di soggetti coinvolti. Il tratta-

mento dei grandi volumi 

d’informazione derivanti 

dall’allargamento della base degli 

stakeholder, è reso possibile da-

gli algoritmi sviluppati nell’ambito 

della scienza dell’informazione. 

Gli autori proseguono dedicando 

la parte di approfondimento della 

loro pubblicazione alla descrizio-

ne generale dell’uso del text mi-

ning. Nel dettaglio il processo 

consiste nella acquisizione in 

formato testuale delle conversa-

zioni degli utenti all’interno di co-

munità create per lo scopo e nel 

rispetto delle leggi sulla riserva-

tezza. Le persone sono invitate 

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..  

https://www.ireb.org/
https://re-magazine.ireb.org/
https://re-magazine.ireb.org/
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alla partecipazione attiva anche 

attraverso degli incentivi. Da que-

ste informazioni si procede poi 

all’estrazione dei primi requisiti 

non ancora validati. Successiva-

mente, con l’aiuto della comunità, 

si prosegue con la loro validazio-

ne e con l’assegnamento delle 

priorità. Analogo procedimento 

viene impiegato nel caso delle 

tracce di utilizzo qualora si di-

sponga di un prototipo o si utilizzi 

un sistema simile a quello in fase 

di realizzazione che può essere 

valido per estrarre delle informa-

zioni altrimenti non ottenibili. Si 

pensi ad esempio ad una infra-

struttura pubblica per la quale il 

concetto di prototipo è raramente 

applicabile. Molto interessante è 

la capacità del text mining di fare 

emergere sia dei requisiti a livello 

cosciente che a livello subco-

sciente attraverso l’identificazione 

di schemi ricorrenti. E’ da mettere 

in evidenza come nella trattazio-

ne, si ribadisca

frequentemente l ’invito ad affian-

care le metodologie illustrate a 

quelle classiche di raccolta dei 

requisiti in modo da ottenere un 

giusto bilanciamento tra i due 

procedimenti. Per sostenere la 

bontà di quanto proposto la parte 

centrale dell’articolo è dedicata 

all’illustrazione di tre esempi di 

applicazione della CrowdRE. Nel 

primo si considera un produttore 

di automobili che da un lato si 

prefigge di scoprire eventuali 

problematiche nel prodotto in fa-

se di pre-vendita e dall’altro cerca 

di acquisire informazioni utili per 

migliorare i modelli in produzione 

e quelli in fase di progettazione. Il 

secondo caso tratta l’introduzione 

di un nuovo prodotto di elettroni-

ca di largo consumo. L’azienda 

attraverso la crowdRE cerca di 

acquisire dei requisiti attraverso 

le opinioni sui prodotti concorrenti 

e sul proprio posizionamento nel 

mercato. L’ultimo esempio infine 

considera l’impiego 

dell’estrazione delle in-

formazioni dal testo per la predi-

sposizione delle offerte da parte 

di un’azienda che sviluppa pro-

dotti in subfornitura. A chiusura 

della pubblicazione viene offerto 

un breve riassunto dello stato 

dell’arte nella CrowdRE, eviden-

ziandone i limiti e osservando 

come le linee guida del suo utiliz-

zo siano ancora in fase di matu-

razione. Groen e il suo collega 

Koch da quanto esposto, si pre-

figgono di stimolare quanti si oc-

cupano di ingegneria dei requisiti 

ad esplorare le potenzialità della 

crowdRE e a contribuire alla cre-

scita della disciplina così da coin-

volgere un pubblico sempre più 

ampio di stakeholder.
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SE nel Mondo Accademico 

e della Ricerca  

 

Una proposta di curriculum per Master in Systems Engineering: 
l’esperienza del Master dell’Università di ―Tor Vergata‖ 

[a cura di Andrea D’Ambrogio]  

A partire dal mese di marzo del 

2011, su iniziativa del Capitolo di 

Roma dell’AFCEA (Armed Forces 

Communications and Electronics 

Association), è stato costituito un 

gruppo di lavoro incaricato di pia-

nificare e sviluppare uno stru-

mento formativo post lauream sul 

Systems Engineering, da predi-

sporre in collaborazione con as-

sociazioni culturali, industrie ed 

università potenzialmente inte-

ressate all'iniziativa. Il gruppo di 

lavoro, costituito da rappresen-

tanti del Capitolo di Roma 

dell’AFCEA, dell’industria, del 

Chapter Italia di INCOSE e da 

docenti dell’Università di Roma 

“Tor Vergata”, si è fin da subito 

focalizzato sull’opportunità di 

identificare il master universitario 

di II livello come lo strumento più 

adatto per erogare formazione 

specialistica in Systems Enginee-

ring. Uno degli obiettivi fonda-

mentali da raggiungere è stato 

dunque la definizione di una pro-

posta di curriculum che rispettas-

se i requisiti dei master universi-

tari di II livello, i quali prevedono 

l’acquisizione di almeno 60 crediti 

formativi universitari (CFU - cia-

scuno pari a 25 ore ripartite tra 

didattica e studio individuale) da 

parte di studenti in possesso di 

laurea magistrale o vecchio ordi-

namento in materie affini 

all’argomento del master. A tal 

fine, il gruppo di lavoro si è fin da 

subito concentrato su quanto 

proposto da INCOSE, sia come 

risultato delle attività 

dell’Education Measurement 

Working Group (Concept of Ope-

rations of a Systems Engineering 

Education Community - 2004) e 

dell’Academic Council (A Propo-

sed Framework For A Reference 

Curriculum For a Graduate Pro-

gram in Systems Engineering - 

2007), che nell’ambito di più re-

centi (per l’epoca) iniziative come 

ad esempio il programma BKCA-

SE (Body of Knowledge and Cur-

riculum to Advance Systems En-

gineering). Quest’ultimo ha poi 

nel dicembre 2012 condotto alla 

pubblicazione della versione 1.0 

del Graduate Reference Curricu-

lum in Systems Engineering 

(GRCSE). Il contributo importante 

del Chapter Italia di INCOSE ha 

permesso di confezionare una 

proposta di curriculum per master 

universitari in Systems Enginee-

ring che recepisse le principali 

indicazioni e raccomandazioni 

offerte dai curricula di riferimento 

elaborati in ambito INCOSE, 

adattandole al contesto nazionale 

e ai requisiti sopra menzionati. Le 

proposte INCOSE sono infatti 

confezionate facendo riferimento 

a corsi di studio di più ampio re-

spiro, paragonabili ai corsi di lau-

rea triennale e magistrale erogati 

in ambito accademico nazionale, 

che prevedono l’erogazione di 

180 e 120 CFU rispettivamente. 

La proposta di curriculum del 

Chapter Italia di INCOSE è stata 

essenziale al fine di concretizzare 

quanto prodotto dal gruppo di la-

voro. Il contributo consistente e 

significativo di tutti i partecipanti 

ha condotto all’ istituzione del 

Master di II livello in Systems En-

gineering presso l’Università di 

Roma “Tor Vergata”, formalizzata 

con Decreto Rettorale del 20 giu-

gno 2012, dunque a distanza di 

più di un anno dall’avvio dei lavo-

ri. Il curriculum elaborato sulla 

base della succitata proposta è 

articolato in due corsi di base, ot-

to corsi specialistici ed una cap-

stone experience sviluppata at-

traverso lo svolgimento di tirocini 

e project work e l’elaborazione di 

una tesi finale, come riassunto 

nella tabella seguente. Il curricu-

lum, concepito anche per facilita-

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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re il conseguimento della certifi-

cazione INCOSE, è stato speri-

mentato e validato nell’ambito 

delle tre edizioni già erogate del 

Master in Systems Engineering 

dell’Università di Roma “Tor Ver-

gata” e si candida dunque a rap

presentare un contributo essen-

ziale sia per l’istituzione di inizia-

tive simili che come punto di par-

tenza per l’attivazione di corsi di 

laurea e laurea magistrale centra-

ti sul systems  engineering, con 

l’obiettivo di sviluppare

in modo sempre più diffuso le 

competenze necessarie per poter 

svolgere con efficacia i compiti 

del systems engineer.

 

  CFU 

C
o

rs
i 

b
as

e
 Systems Engineering Fundamentals 6 

Introduction to Systems Engineering Management 3 

C
o

rs
i  

sp
e

ci
al

is
ti

ci
 

System Requirements 6 

System Architecture/Design 3 

System Integration and Test 3 

Quality, Safety and Systems Suitability 3 

Decisions, Risks and Uncertainty 3 

Discrete-event Modeling & Simulation (M&S) 3 

Model-driven Systems Engineering 3 

Project and Product Management 3 

C
ap

st
o

n
e 

e
x-

p
er

ie
n

ce
 

Tirocinio 15 

Project work 6 

Tesi 3 

 Totale 60 

 



Pag. 25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Numero 1  1° Semestre 2016  [Digitare qui] 
 

 

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

  Numero 2   2° Semestre 2016

  Numero 1    1° RUBRICHE 

 

Dal manuale INCOSE di  

Systems Engineering [a cura di Sergio Vicari]  

L’esperienza comune di ognuno di 

noi è sufficiente per comprendere 

che l’improvvisazione e la gestione 

della complessità non si accordano; 

tanto più cresce la prima, tanto più 

diminuisce la seconda. Oggigiorno è 

pratica comune servirsi di numerose 

“app” per far fronte ad una pluralità di 

impegni, comunicazioni e situazioni 

ordinarie e impensabili pochi anni fa. 

L’uso di un’agenda  elettronica, 

onnipresente in ogni cellulare, 

è irrinunciabile anche per chi, 

in passato, ha usato solo il dia-

rio scolastico per prendere no-

ta dei compiti e delle interroga-

zioni. Il telefono che oggi in-

dossiamo come un tempo si 

faceva con l’orologio da polso, 

è un terminale informatico sofi-

sticato, nel quale la comunica-

zione della voce è solo una 

funzionalità residuale. Se tutto 

questo accade nella vita ordi-

naria, quanto maggiore è il 

cambiamento nell’Ingegneria, e 

nell’ingegneria dei sistemi in 

particolare. 

In questa rubrica si vuole evi-

denziare, di volta in volta, un 

frammento dell’ultima versione 

del “Systems Engineering 

Handbook”© (SEH) di INCOSE 

e tentare di estrarne qualche 

implicazione pratica. 

Per iniziare, è stato riportato 

nel box un passaggio rilevante 

del paragrafo 2.6 di SEH. E’ interes-

sante osservare che il Systems Engi-

neering è presentato come un ap-

proccio molto articolato, volto alla so-

luzione di un problema ingegneristi-

co, con un obiettivo altrettanto artico-

lato: realizzare con successo sistemi 

complessi. Da ciò ne consegue che il 

S.E. non è qualcosa che si possa 

“aggiungere” alle comuni pratiche 

dell’ingegneria come arricchimento di 

qualche fase della progettazione 

(“Systems engineering is a disci-

pline that concentrates on the 

design and application of the 

whole (system) as distinct from 

the parts”). Essendo poi 

l’approccio S.E multidisciplinare, es-

so richiede la composizione di una 

pluralità di contributi (Systems engi-

neering integrates all the disci-

plines and specialty groups into 

a team effort). Dunque il S.E. non è 

un’attività che si  possa svolgere au-

tonomamente davanti lo schermo di 

un computer. Il computer è essenzia-

le, ma come strumento idoneo per 

poter trattare dinamicamente la com-

plessità di una architettura di siste-

ma, che  si delinea attraverso un pro-

cesso che tiene conto dell’intero ciclo 

di vita del sistema da realizzare 

(“process that proceeds from con-

cept to production to opera-

tion”).  

E’ interessante osservare anche 

la particolare dinamicità del pro-

cesso dell’approccio del S.E alla 

progettazione (in senso lato). Es-

so non è la formale indicazione 

metodologica di procedere in 

modo ordinato da un inizio verso 

una fine, indicazione sufficiente 

per realizzazioni di semplici si-

stemi, ma è una modalità opera-

tiva iterativa e interattiva, capace 

di far acquisire alla progettazione 

un’affidabilità progressivamente 

crescente, necessaria per la rea-

lizzazione di sistemi complessi  

(“Systems engineering is an 

iterative process of top‐down 

synthesis, development, and 

operation of a real‐world sy-

stem”) 

Questa affidabilità progettuale, ha 

anche il pregio di incontrare la 

soddisfazione del cliente, perché 

nel processo che la determina 

essa include non soltanto le esi-

genze imposte dai requisiti tecnici, 

ma anche le istanze del cliente e 

quelle dell’ambiente (in senso lato) 

nel quale la particolare realizzazione 

del sistema opererà ("Systems engi-

neering considers both the busi-

ness and the technical needs of 

La rubrica “Dal Manuale INCOSE di SE” rap-

presenta una lettura sintetica ma guidata del 

manuale per supportare chi si avvicina per la 

prima volta alle tematiche dello standard. 
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all customers […] taking into 

account all the facets and all 

the variables and relating the 

social to the technical aspect”) 

Qui giunti, forse si può comprendere 

un po’ meglio come l’approccio del 

S.E. per la sua ampiezza possa dav-

vero configurarsi come una disciplina 

e la sua applicazione definire una 

professionalità specifica (“S.E. is a 

perspective, a process, and a 

profession”) 

Più volte siamo stati informati dai 

media di infelici conclusioni di proget-

ti e di opere, di rapide obsolescenze 

delle soluzioni realizzate,   di lievita-

zioni di costi dovuti a varianti non 

considerate in fase di progettazione. 

E’ lecito domandarsi se l’approccio 

del Systems Engineerig avrebbe po-

tuto evitare macroscopici fallimenti; 

indipendentemente dalla risposta, i 

soli risultati insoddisfacenti e gli alti 

costi conseguenti sostenuti consiglie-

rebbero di estendere con decisione 

questa nuova professionalità a tutti 

gli ambiti dell’ingegneria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“S.E. is a perspective, a process, and a profession, as illustrated by these three representative defini-
tions: 
 

Systems engineering is an interdisciplinary approach and means to enable the realization of successful sys-
tems. 
It focuses on defining customer needs and required functionality early in the development cycle, document-
ing requirements, and then proceeding with design synthesis and system validation while considering the 
complete problem: operations, cost and schedule, performance, training and support, test, manufacturing, 
and disposal. Systems engineering integrates all the disciplines and specialty groups into a team effort 
forming a structured development process that proceeds from concept to production to operation. Systems en-
gineering considers both the business and the technical needs of all customers with the goal of providing a 
quality product that meets the user needs. (INCOSE, 2004) 
 
Systems engineering is an iterative process of top‐down synthesis, development, and operation of a real‐
world system that satisfies, in a near optimal manner, the full range of requirements for the system. (Eis-
ner, 2008) 
 
Systems engineering is a discipline that concentrates on the design and application of the whole (system) 
as distinct from the parts. It involves looking at a problem in its entirety, taking into account all the 
facets and all the variables and relating the social to the technical aspect. (FAA, 2006)” 
(Copyright c 2015 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved) 
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Internet Links 
 

[1.] http://www.agid.gov.it/ 

[2.] http://www.anci.it/ 

[3.] http://osservatoriosmartcity.it/ 

[4.] http://www.2016.csdm.fr/ 

[5.] http://www.incose.org/IW2017/home/what-is-the-international-workshop 

[6.] http://www.incose.org/ChaptersGroups/Chapters/ChapterSites/los-angeles/chapter-

events/conferences/cser2017 

[7.] http://viterbi.usc.edu/sae/assets/003/100787.pdf 

[8.] http://10times.com/incose-is 

[9.] http://www.ciise.it/ciise2016/ 

[10.] http://ceur-ws.org/Vol-1728/ 

[11.] http://www.gereports.com/how-advanced-manufacturing-is-transforming-jobs/#.VwX3uxYxF-s.linkedin 

[12.] http://www.gereports.com/investors-are-clamoring-for-infrastructure-investments-and-you-should-help-

them/#.VxS4vXPR6Vc.linkedin 

[13.] http://www.innovation-management.org/managing-change-and-innovation.html 

[14.] http://10.29.140.11:15871/cgi-bin/blockpage.cgi?ws-session=18446744073065006623 

[15.] https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.li

nkedin.com%2Fgroups%2F2639211%2F2639211-6203227836845821956 

[16.] https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxHsoeuxTvc2zcVSs4l4grJygZm8UY1Sj5QZGSR4qfnT

RciQ/viewform?c=0&w=1&fbzx=3851028689167476700 

[17.] https://www.ireb.org/en 

[18.] https://re-magazine.ireb.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F2639211%2F2639211-6203227836845821956
https://www.linkedin.com/start/join?trk=login_reg_redirect&session_redirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fgroups%2F2639211%2F2639211-6203227836845821956
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Chi siamo  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Div i-

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 s y-
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. 

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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Annamaria Facchini

L’ ingresso 

in AISE è 

stato frutto di 

una serie di 

scelte che 

mi hanno 

portato a 

viaggiare in 

diverse città della penisola. Sono 

nata ad Augusta (SR) nel profon-

do sud, anche se dal colore dei 

miei capelli non si direbbe! Dopo 

la maturità scientifica ho intrapre-

so gli studi in Ingegneria Mecca-

nica presso l’Università degli Stu-

di di Catania. La scelta della fa-

coltà nasce, oltre che dal consi-

glio di una madre ingegnere, da 

una predilezione per le materie 

scientifiche. L’indirizzo meccanico 

invece è motivato dalla convin-

zione che, a differenza di altri, 

esso consenta di avere una co-

noscenza globale in molteplici 

settori ingegneristici. La mia scel-

ta del percorso universitario quin-

di era già legata alla volontà di 

diventare un ingegnere con una 

visione completa della realtà. Do-

po aver conseguito la laurea 

triennale, ho lasciato la mia terra 

per intraprendere il corso di lau-

rea Magistrale in Ingegneria 

Meccanica presso il Politecnico di 

Torino. Dopo essere sopravvissu-

ta ai -16°C dell’inverno torinese, 

ho conseguito la seconda laurea, 

sviluppando la tesi in collabora-

zione con l’Alstom Ferroviaria 

S.p.A di Savigliano (CN). La mia 

attività riguardava un simulatore 

del sistema tilting sviluppato me-

diante cosimulazione tra il soft-

ware multibody per la meccanica 

e il software per il comando e 

controllo. Ed è proprio in azienda 

che per la prima volta ho sentito 

parlare di Systems Engineering. 

“Sentito parlare” perché in realtà 

nella sede italiana della multina-

zionale, a differenza di quella 

francese di Parigi, il reparto di SE  

non era presente. Nei giorni in cui 

godevo del riposo post laurea, ho 

ricevuto una mail in cui venivo a 

conoscenza di un Master di II li-

vello in Systems Engineering for 

Maritime Technologies a La Spe-

zia. A quel punto, pensando che 

un titolo aggiuntivo potesse arric-

chire ulteriormente il mio curricu-

lum, ho deciso di candidarmi per 

le selezioni. La decisione è stata 

in parte spinta dal desiderio di 

avvicinarmi anche al settore na-

vale, invogliata da un padre pilota 

di porto e da una grande curiosi-

tà. Infatti, nonostante avessi cer-

cato informazioni, non avevo an-

cora trovato nessuno in grado di 

spiegarmi bene cosa fosse il SE; 

la poca conoscenza 

dell’argomento mi portava a chie-

dermi se mi sarebbe interessato 

o meno. Dopo aver superato i 

colloqui di selezione, sono stata 

ammessa al team di 18 ingegneri 

pronti ad intraprendere una nuo-

va avventura. È stata 

un’esperienza che mi ha permes-

so di conoscere appieno il SE ma 

soprattutto di farlo assieme a 

gente proveniente da differenti 

ambiti ingegneristici.. Il Master 

prevedeva anche un percorso di 

stage, da me svolto presso la 

Selmar S.r.l. di Santo Stefano di 

Magra (SP), azienda operante nel 

settore della nautica. Ed è qui 

che mi sono imbattuta per la pri-

ma volta nella difficoltà di intro-

durre la metodologia del SE nella 

realtà di una piccola impresa. 

Nonostante un primo scetticismo 

però sono riuscita a sviluppare il 

mio lavoro di tesi di Master, basa-

to sul progetto di ricerca Poly-

WEC per la produzione di energia 

elettrica tramite il moto ondoso. 

Ho utilizzato principalmente un 

software per il Model-Based Sy-

stems Engineering (MBSE) ma 

anche un software per il Life Cy-

cle Assessment, mostrando in 

azienda come fosse fondamenta-

le considerare tutti gli impatti am-

bientali nelle varie fasi del ciclo di 

vita di un sistema. Al termine del 

Master, mi sono trasferita a Chia-

vari (GE), dove lavoro attualmen-

te presso l’azienda Hi-Lex Italy 

S.p.A., produttrice di alzacristalli 

per le principali case automobili-

stiche. Sono da due anni socio 

AISE ed a luglio ho conseguito la 

certificazione ASEP. In azienda 

sono responsabile dello sviluppo 

prodotto, occupandomi 

dell’analisi dei requisiti cliente, 

della FMEA, della validazione si-

stema sia mediante software 

CAE che tramite test di laborato-

rio, del processo di modifica di 

prodotto e processo. In azienda 

attualmente non è riconosciuta la 

figura del SE perché si ha la con-

vinzione che serva solo nelle 

aziende produttrici di sistemi 

complessi. L’obiettivo che mi so-

no posta, anche dopo aver parte-

cipato al CIISE ’16, è di riuscire a 

sfatare questa convinzione mo-

strando i vantaggi della metodo-

logia del SE anche per la produ-

zione di un apparente “semplice” 

alzacristallo. 

Annamaria
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Silvia Nardoni

Tutto è iniziato quando una mat-

tina, in ufficio, la 

mia responsabile 

di Risorse Umane 

mi ha proposto di 

studiare per otte-

nere il CSEP 

(Certified Sy-

stems Enginee-

ring Professional), un attestato a 

livello internazionale sul Systems 

Engineering che avrebbe offerto 

nuove opportunità di lavoro altri-

menti precluse, sia a me (come 

ha tenuto a sottolineare la re-

sponsabile) che alla società. Nel-

la mia azienda, molto spesso ci 

viene richiesta questa tipologia di 

certificazione per partecipare a 

gare internazionali, soprattutto di 

stampo anglosassone. Occupan-

doci prevalentemente di proget-

tazione di infrastrutture di traspor-

to (ferrovie, in particolare), negli 

ultimi anni si è fatta sempre più 

pressante l’esigenza di uscire dai 

confini nazionali per partecipare a 

gare a livello mondiale. Già altre 

sei persone, circa, avevano otte-

nuto questa certificazione in 

azienda, tutte con conoscenze 

specialistiche differenti; era però 

chiaro che occorreva coprire una 

lacuna consistente proprio nel 

mio ruolo specifico, ossia Esperta 

di Esercizio ferroviario e Progetti-

sta di studi di trasporto ed analisi 

economico-finanziarie. Vista oggi 

può sembrare che sia stata una 

scelta facile, ma non lo è stato 

allora: a fronte della possibilità di 

ampliare gli orizzonti professionali 

e poter contribuire fattivamente 

allo sviluppo della società in cui 

lavoro, andava previsto un impe-

gno non indifferente dentro e so-

prattutto fuori dall’orario di lavoro. 

Alla fine… ha vinto l’orgoglio ed 

ho accettato la sfida di Risorse 

Umane. Dopo circa due mesi 

(complice la pausa natalizia) è 

iniziato il ciclo delle lezioni in au-

la, tenute dall’Ing. Arrichiello e 

dall’Ing. Tirone dell’AISE. Il corso 

è ben strutturato, in quanto forni-

sce un quadro generale 

dell’argomento, spiega la struttu-

ra del manuale (o Handbook, li-

bro base per la preparazione 

all’esame) e propone esercizi per 

entrare in confidenza con le do-

mande d’esame. Soprattutto ini-

ziare da subito con gli esercizi è 

stato utile per entrare in confi-

denza con la terminologia, dato il 

fatto, non secondario, che 

l’esame si svolge con domande a 

risposta multipla in lingua inglese. 

L’inizio è stato duro, soprattutto 

per l’introduzione ad una termino-

logia astratta (dovendo trattare di 

tematiche di ingegneria ad ampio 

spettro). Superato questo scoglio 

iniziale, però, ho avuto la piace-

vole sorpresa di una materia 

tutt’altro che sterile, in quanto tro-

vavo immediati riscontri nel mio 

lavoro quotidiano di gestione di 

progetti complessi. Un esempio 

su tutti: l’importanza del processo 

legato alla definizione degli Sta-

keholder Requirements ai fini del 

successo di un progetto e del 

mantenimento dei costi. Riscon-

trato più volte nella vita profes-

sionale quanto questa attività 

possa cambiare tempi e costi di 

progettazione, l’Handbook forni-

sce un aiuto pratico alla corretta e 

completa modalità di sviluppo di 

questo processo come di tutti gli 

altri importanti processi legati al 

SE. Il mio piano di studio proce-

deva come programmato, occu-

pando buona parte del mio tempo 

libero durante il fine settimana. 

Purtroppo un incidente di percor-

so di natura personale mi ha co-

stretto ad una pausa di circa un 

mese e mi ha consentito di ap-

prezzare la flessibilità di INCOSE 

nella gestione di problematiche 

esterne al percorso di esame ve-

ro e proprio. Senza perdere la 

motivazione ho recuperato 

l’ultima lezione grazie alla dispo-

nibilità dell’Ing. Tirone ed ho ri-

pianificato le attività di studio rita-

gliando tutte le mattine un’ora 

prima del lavoro da dedicare allo 

studio ed all’esercitazione su do-

mande simili a quelle d’esame. 

La mattina della prova di esame 

la tensione era ai massimi livelli, 

anche perché era la mia prima 

esperienza di un test così diffe-

rente dagli esami universitari: 

tempi cronometrati, domande a 

risposta multipla, lingua inglese, 

nessun tipo di aiuto o supporto 

cartaceo o informatizzato. Scadu-

to il tempo mi è comparsa la scrit-

ta che confermava il superamen-

to del test. Una sfida faticosa, ma 

molto gratificante, che mi ha ripa-

gata per il duro lavoro di studio e 

che già ha dato i suoi frutti nel la-

voro come la recente partecipa-

zione ad una gara internazionale 

in cui ho ricoperto il ruolo di Re-

sponsabile Tecnico di Offerta. Ho 

avuto modo infatti di applicare in 

maniera consapevole i processi  

del Systems Engineering sin dalle 

primissime fasi dell’ offerta tecni-

ca ed economica.  

   Silvia
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