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Messaggio del Presidente
Un primo semestre 2017 ricco di attività
Numero[di
1 Lucio Tirone]
Cari Amici,
questo primo semestre del 2017 si
è
sicuramente caratterizzato
come uno dei momenti di maggiore intensità di sempre per il nostro Chapter. Sono state confermate tutte le iniziative intraprese
da tempo, al fine di un maggiore
coinvolgimento della nostra base
di Soci, come i Chapter Meeting
(che continuano a tenersi con regolarità a scadenze semestrali), o
il Survey dei Soci Attivi (che ormai
regola stabilmente la pianificazione operativa di
ogni anno dell’Associazione), ed allo
stesso tempo ne
sono state avviate
di nuove, come la
creazione
del
gruppo di volontari,
con lo scopo di supportare lo spettro
sempre più ampio
delle nostre attività.
Inoltre, AISE ha organizzato, supportato o patrocinato
un notevole numero
di eventi legati al
Systems Engineering, svolti sia
presso aziende private, che in ambiti accademici, che presso associazioni professionali. La sezione
NEWS di questo numero di Viewpoints documenta l’esito di diversi
di questi eventi, il cui successo di
partecipazione
testimonia
il
grande interesse riscontrato dalla
nostra disciplina

nella realtà nazionale. Ed infine,
possiamo rilevare il sempre maggiore coinvolgimento di AISE tanto
con INCOSE Centrale (basti pensare alle sessioni di Certificazione
gratuite offerte nei principali eventi
dell’anno) che con gli altri Chapter
del Settore EMEA (ad esempio
nell’organizzazione degli eventi
SESE e EMEA WorkShop), senza
peraltro dimenticare le associazioni esterne come AFCEA e PMI
con cui ormai collaboriamo in
pianta stabile.
I risultati di questo
sforzo dell’intero
Consiglio Direttivo
Allargato di AISE
non hanno tardato
ad arrivare, ed è
con estremo piacere che registriamo un sempre
più elevato numero di adesioni
ad
AISE
(quest’anno
abbiamo superato la
soglia
di
100
iscritti, ed attualmente il numero di
Soci Individuali è
di 114), di Certificazioni SEP italiane (37 alla data di oggi), e di
Soci Corporate di AISE (ad oggi 7,
con in aggiunta 5 atenei che figurano come Supporter). Ed ancora
più soddisfazione ci reca il riconoscimento ricevuto da parte di INCOSE Centrale, che si sostanzia
quest’anno con ben due Chapter
Awards, che ci saranno

1° Semestre
2016

conferiti nel corso dell’International Symposium di Adelaide: Il
Gold Chapter Award, ed il Director’s Most Improved Chapter
Award: due premi che ci confermano la bontà di quanto fatto finora, e ci spingono a fare sempre
di più, e sempre meglio, a servizio
della nostra comunità di Soci.
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SESE 2017, Systems Engineering a 360 gradi
L’evoluzione della condivisione
Anche quest’anno AISE si é cimentata nell’organizzazione del
South European Systems Engineering tour. Grazie alla fattiva disponibilità del Prof. Andrea D’Ambrogio dell’Universitá di Tor Vergata, Roma, la seconda tappa del
tour europeo, ha riproposto questo importante momento di condivisione e cooperazione tra gli Ingegneri dei Sistemi del sud Europa.

A.D’Ambrogio e Lucio Tione
all’apertura
Il tour, tenutosi in tre capitali europee, Parigi il 29 maggio, Roma il
30 e Madrid il 31, ha esteso ed approfondito i contenuti per i neofiti
così come per gli esperti nel Systems Engineering. I capitoli INCOSE spagnolo (AEIS), Italiano
(AISE) e francese (AFIS) hanno
strettamente cooperato alla realizzazione dell’evento, introducendo
alcune novità di rilievo rispetto all’
edizione 2016. In primo luogo una
attenzione speciale per i neofiti
della materia, ma anche un’ occasione di profonda riflessione per i
più navigati colleghi. È stata offerta l’opportunità di sostenere,
senza costi di registrazione, l’
esame per la certificazione
ASEP/CSEP a professionisti e
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[di Carlo Leardi]

studiosi interessati. Esperti del
settore si sono inoltre messi a disposizione per dialogare con i presenti sui temi caldi del momento.
La nutrita ed attenta presenza,
che ha visto raddoppiarsi i partecipanti rispetto al 2016, ha premiato
lo sforzo organizzativo e la passione infusa nella preparazione.
Di rilievo la partecipazione di numerosi Systems Engineers di
Aster, Italferr, Engineering e Thales Alenia Space Italia, nucleo di
un futuro Corporate Advisory
Board (CAB) per AISE. La mattinata è stata dedicata ai concetti
fondamentali. Se è sempre vero
che “repetita iuvant”, anche coloro
che per la prima volta si avvicinavano alla materia hanno usufruito
di una panoramica a tutto tondo
sull’Ingegneria dei Sistemi. I tre
capitoli hanno sottolineato i punti
di concordanza, cooperazione e le
fattive attività in corso.

Enrico Mancin
È stato quindi proposto un
walkthrough di alto livello a 360
gradi, preparato congiuntamente
dai tre punti di contatto, che ha visto come coordinatore per la sezione italiana Carlo Leardi. Il materiale presentato, disponibile a
breve sul sito AISE, costituisce un

punto di partenza per una maggior
diffusione della nostra disciplina.

Carlo Leardi
Carmelo Tommasi di NoMagic ha
poi illustrato le basi ed i razionali
di rilievo nelle applicazioni della
modellazione SysML. Nel pomeriggio si sono invece approfondite
tematiche specialistiche: il Prof.
Andrea D’Ambrogio ha illustrato
recenti sviluppi sul tema, sempre
caldo, del Modeling and Simulation nell’Ingegneria dei Sistemi. È’
stata poi la volta di Enrico Mancin,
di IBM Italia, che ha illustrato le relazioni chiave tra la gestione dei
requisiti ed il configuration management. Sebbene tale sovrapposizione tra processi abbia tradizionalmente preso spunto da sistemi
SW complessi, essa trova applicazioni di rilievo e spunti di valore nei
più disparati ambiti applicativi. E’
stato poi il turno di Jose Fuentes,
TRC-The Reuse Company, Spagna, che ha completato quanto
sopra esposto, con un lavoro dal
titolo: «Automatic Traceability
between models and requirements: The trigger for Systems
Engineering Interoperability»
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Jose Fuentes
Ha completato la parte specialistica Arnaud Durantin, Dassault
Systemes, Francia con una dissertazione sul tema: «Systems
Engineering as a product design
backbone».

Sergio Funtò
Momento importante della giornata è stato rappresentato poi
dalla sessione telematica che Sergio Funtó, di Engineering e rappresentante del Gruppo di lavoro
AISE PM-SE, ha condiviso con il
Dr. Erich Rebentisch, Massachussets Institute of Technology
(MIT) sul tema di assoluta attualità: «Integrating Program Management and Systems Engineering
for High Performance». Infine i
partecipanti si sono potuti cimentare nell’esame per la certificazione ASEP/CSEP. Questa iniziativa è stata resa possibile dalla
cortese e fattiva presenza di
Courtney Wright, INCOSE Certification Program Manager, che ci
ha onorato e supportato con la sua
presenza. Mentre più di metà dei
presenti ha approfittato di tale preziosa opportunità, i rimanenti
hanno potuto scambiare opinioni e

I partecipanti durante la prova
d’esame SEP
Il “mentoring corner” ha quindi
consentito di complementare
quanto proposto nelle esposizioni
della giornata e di seminare preziosi frutti di cooperazione all’interno di AISE, e tra i capitoli coinvolti. La soddisfazione espressa
dai partecipanti si deve allo sforzo
delle persone che si sono prestate
alla preparazione zione ed allo
svolgimento della giornata. In particolare è doveroso ringraziare in
ordine sparso: Anabel Fraga di
AIES e deus ex machina
dell’evento. Gauthier Faunmuy, di
Dassault Systemes e AFIS, che è
stato l’attento e scrupoloso controller del gruppo di contatto tra i
capitoli composto da Anabel, Gauthier e Carlo Leardi. Lucio Tirone,
di ASTER e presidente di AISE,
che con fattiva pazienza e solerte
opera ha permesso di raggiungere
un tale risultato. Il Prof. Andrea
D’Ambrogio ed il ricercatore Andrea Giglio, che a rappresentanza
dell’Università di Tor Vergata
hanno fornito ospitalità preziosa e
sempre accompagnata da un sorriso. Una delle chiavi di volta, nel
successo di tali iniziative così
come della community e del crescente apprezzamento verso questa, è il continuo migliora-

L’attenta platea

Carlo Leardi supporta, come
Quantitative Systems Engineer, il
processo decisionale nell’ambito
del liquid
food packaging
presso
Tetrapak. Ingegnere
Elettronico dal
1989, viene dal mondo dell’automotive e del trasporto ferroviario
merci. Il suo background professionale include la certificazione e
gestione di sistemi di qualitá, responsabilità di progetti elettromeccanici, fino all’attività attuale
di SE Verifica e Validazione per
l’intero ciclo di vita del prodotto
con l’applicazione dei principi di
quantitative Systems Engineering
e della statistica. E’ stato fondatore e presidente del Capitolo Italiano di INCOSE e fondatore di
AISE. Tiene corsi ai Master di II°
livello in Systems Engineering
presso l’università Tor Vergata e il
Distretto Ligure delle Tecnologie
Marine di La Spezia.
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SAVE THE DATE: TERZA EDIZONE DELLA CONFE1° Semestre
RENZA INCOSE ITALIA SU SE - Numero
CIISE1 2017 [di Lucio Tirone]

2016

E’ stata pubblicata la Call for Papers
della
terza
edizione
dell’evento nazionale di riferimento per il Systems Engineering,
il CIISE’17 (Conferenza INCOSE
Italia su Systems Engineering).
Dopo il successo delle prime due
edizioni, svoltesi rispettivamente a
Roma e Torino, quest’anno il
CIISE approda a Napoli, in seguito
ad una collaborazione avviata da
AISE con l’Università Federico II.
L’edizione corrente si
caratterizza per tre
importanti novità: in
primo luogo, il fitto
programma della seconda edizione, che
ha visto anche alcune sessioni svolgersi in parallelo, ci
ha spinti ad estendere la durata della
Conferenza a tre
giornate
piene;
quindi
nel
terzo
giorno la visita guidata si svolgerà nel
pomeriggio, ma la
mattina sarà composta da effettive sessioni tecniche.
In secondo luogo, dopo il buon
successo riscontrato dall’iniziativa
avviata con il SESE di Maggio,
prosegue anche con il CIISE’17
l’opportunità di svolgere gratuitamente l’esame di Certificazione
INCOSE SEP, oltretutto senza bisogno di avviare formalmente il
processo di certificazione.

In terzo luogo, è stato concordato
con la Facoltà di Ingegneria della
Federico II un abbinamento della
Mini Scuola su Systems Engineering, appuntamento tradizionale
del nostro evento nazionale, con
un vero e proprio corso introduttivo al Systems Engineering, che
consentirà ai dottorandi dell’ateneo, ma anche di altre università,
di conseguire 3 crediti formativi.
Di seguito i dettagli, ancora preli-

Lavoro di AISE-INCOSE Italia,
che quest’anno si svolgerà in due
momenti diversi: uno di lavori, riservato ai membri dei Gruppi di
Lavoro, ed una pubblica con la
presentazione plenaria dei risultati
conseguiti.
Dimostratori MBSE (Model Based
Systems Engineering): Sessione
di presentazione dello stato
dell’arte di tecniche e strumenti
MBSE da parte dei principali tool
vendor
- Sessioni di Presentazione Papers: tre sessioni
di presentazione
dei paper originali selezionati
dal Comitato di
Programma.
E’ prevista anche una premiazione riservata
alle migliori tesi
universitarie su
argomenti collegati al Systems
Engineering.

minari, del programma tecnico:
- Mini-Scuola su Systems Engineering: Sessione introduttiva con
il fine di familiarizzare i partecipanti alle tematiche oggetto della
Conferenza
- WIISE (Workshop INCOSE Italia
su Systems Engineering): Sessione dedicata alla presentazione
delle attività svolte dai Gruppi di

Consulta il sito di
AISE, alla sezione Eventi, oppure
direttamente il sito della conferenza (www.ciise.it) [1] per tutti gli
aggiornamenti relativi al CIISE’17,
inclusa la Call for Papers, ed il
Prospetto Sponsorizzazioni.
Ti aspettiamo a Napoli dal 22 al 24
di Novembre!
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L’integrazione tra Project Management e Systems EngiNumero 1
1° Semestre
neering in Leonardo, Vergiate 2017
[di Davide Fierro]
L’acquisizione di nuove competenze, l’affinamento delle capacità
tecno-gestionali nonché lo sviluppo e la qualificazione delle professionalità delle risorse umane
sono oggigiorno una leva strategica, un vantaggio indispensabile,
una condizione sine qua non per
le organizzazioni industriali che
puntano al mantenimento ed al
miglioramento della propria competitività sul mercato locale, nazionale ed internazionale. La formazione sta quindi assumendo un
carattere sempre più importante in
un contesto come quello attuale:
aumenta il valore dell’impresa, migliora l’immagine aziendale e
mantiene alta la motivazione del
personale nell’ affrontare con
competenze e capacità le nuove
sfide che le imprese dovranno affrontare in futuro. In questo scenario Leonardo-Finmeccanica, riferimento assoluto nell’ambito della
industria nazionale, organizza periodicamente eventi formativi interni tra i quali quello del 3 Marzo
2017 a Vergiate.

L’auditorium di “Leonardo Divisione Elicotteri”
Presso l’auditorium della sede
della Divisione “Leonardo Elicotteri”, utile al mantenimento delle

certificazioni in Project Management del proprio personale si è
svolta la giornata, sviluppata in
collaborazione con i Chapter del
PMI del Nord e del Centro Italia e
l’Associazione Italiana di Systems
Engineering AISE. Il tema conduttore della giornata è stato l’integrazione tra le discipline del Project Management e del Systems
Engineering. Una maggiore condivisione di obiettivi, competenze,
processi e tools è infatti considerata da tutti i player del settore assolutamente vantaggiosa in termini di miglioramento di performance. Ingegneri di sistema e responsabili di progetto, pur condividendo lo stesso obiettivo finale e
agendo su aree di lavoro parzialmente sovrapposte, sono spesso
caratterizzati da competenze professionali distinte, che solo se abilmente dirette, consentono loro di
lavorare con sinergia costruttiva.
Con il termine “integrazione” si intende quindi la creazione di condizioni che consentano alle discipline di gestione e di ingegneria di
lavorare insieme in modo efficace
ed efficiente per un approccio “win
win”.La giornata è partita con i saluti introduttivi di Stefano Palmieri
– Formazione e Gestione del
Cambiamento – Leonardo Corporate ed è proseguita con i due interventi chiave della mattinata. Il
primo di Martyn Ashford – Leonardo Elicotteri Product Improvement & Engineering Planning and
Control - dal titolo “Il System Engineering nel settore Elicotteri” si è
focalizzato sull’analisi del ciclo di

2016

vita dei sistemi Elicotteri con particolare riferimento alle logiche definite dall’applicazione del VEE
model e del controllo qualità.

Martyn Ashford
Il secondo “Gestione del rischio in
Leonardo – focus sul System Engineering” di Salvatore Lampone Chief Risk Officer – Leonardo Corporate ha illustrato il processo interno di gestione dei rischi enterprise e di programma e gli strumenti attualmente in uso.

Salvatore Lampone
Il pomeriggio si è aperto con le
presentazioni di PMI-NIC ed AISE
tenute dai relativi presidenti Stefano Setti e Lucio Tirone. Entrambi
gli speaker hanno fornito una sintetica ma esaustiva descrizione
delle associazioni ivi rappresentate con particolare enfasi sulla
mission istituzionale, essenzialmente identificata nel riconoscimento, promozione e tutela della
professione del Project Manager e
del Systems Engineer.
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Stefano Setti

Davide Fierro

L’intervento dei due presidenti ha
introdotto la sessione "SE-PM Integration, presieduta da Davide
Fierro di AISE e composta da tre
interventi differenti. La sessione è
stata focalizzata ad enfatizzare
l’importanza di un approccio sinergico, armonico e più definito che
capitalizzi le best pratices dei due
domini. Il primo intervento della
sessione, tenuto dallo stesso Davide Fierro dal titolo “SE-PM Integration”, ha condiviso un’analisi
oggettiva delle attività che richiedono sinergia di competenze di
PM e SE, e da cui deriva la forte
esigenza dell’implementazione di
una nuova metodologia integrata
volta a raggiungere una gestione
più efficace e controllata dei programmi complessi ed un maggiore
livello di competitività delle soluzioni prodotte. A tale scopo è nato
un gruppo di lavoro Nazionale
“SE-PM Integration” di AISE
http://aise-incose-italia.it/groups/2016-gruppo-di-lavoro-pm-se-integration/, descritto
nella seconda parte dell’intervento, costituito da un team eterogeneo di professionisti provenienti
dal settore industria, ricerca, accademia e pubblica amministrazione.

L’obiettivo del gruppo di lavoro, in
linea con le direttive espresse nel
progetto congiunto svolto negli ultimi anni da INCOSE, PMI e Massachusetts Institute of Technology
(MIT), è proprio quello di identificare e promuovere lo sviluppo di
un nuovo framework tecno-gestionale al fine di ottimizzare la struttura dei processi applicabili ai progetti. L’intervento successivo è
stato quello di Armando Beffani
del PMI-NIC “SE Handbook e
PMBOK a confronto”, che dopo
un’attenta analisi comparata tra i
riferimenti fondamentali delle due
discipline ne ha evidenziato sia i
punti di sovrapposizione che di
complementarità. Le conclusioni
della sua relazione sono state:
• Il PMBOK fa riferimento ad uno
«scope» ridotto rispetto al SE
HANDBOOK
• I processi del PMBOK si concentrano nelle fasi intermedie del ciclo di vita del sistema, quelli del
SE HANDBOOK più nelle fasi
iniziali e finali
• I processi del PMBOK sono descritti con un dettaglio maggiore
rispetto a quelli del SE HANDBOOK
• Il PMBOK non fa riferimento a
particolari approcci, mentre il SE
HANDBOK al VEE Model
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• Il PMBOK pone come obiettivo
primario la pianificazione, il controllo e la gestione della1°
baseline
Semestre
di tempi, costi e scope, il SE
2016
HANDBOOK privilegia il soddisfacimento dei bisogni degli stakeholder e dei requisiti di Sistema.
La sessione PMI-AISE si è conclusa con un intervento di Lucio Tirone “L’Ingegneria e la gestione
dei requisiti”. La prima parte della
presentazione ha mostrato la “vitale” importanza del processo di
identificazione dei requisiti attraverso la rappresentazione di clamorosi insuccessi, e delle derivate
lesson learned. E’ seguita poi la
descrizione dello sviluppo delle attività legate all’intero processo di
gestione ed ingegneria dei requisiti, declinate nelle varie fasi del ciclo di vita di un sistema, ed analizzate in parallelo dal punto di vista
sia tecnico che gestionale. Gli interventi successivi alla sessione
PM-SE Integration sono stati
quelli di Clive Scott (Tilt Rotors,
Unmanned e Ricerca) che ha presentato i risultati di un progetto interno alla Divisione: “AW 609 Case Study”. Clive ha descritto
l’esperienza vissuta nel processo
di sviluppo del velivolo Agusta
Westland AW609, un convertiplano medio-leggero bimotore ad
uso civile prodotto da Leonardo.
Questo velivolo è caratterizzato
da suoi motori basculanti che lo
rendono molto flessibile e che permettono di arrivare alle stesse velocità di trasferimento di un aereo
ad elica convenzionale. Stefano
Palmieri ha chiuso la giornata, riconfermando l’estremo interesse
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di Leonardo verso le tematiche affrontate nella giornata e ringraziando tutti i partecipanti.
Davide Fierro, è Ingegnere Meccanico con PhD in
Ingegneria Industriale-Gestionale.
Attualmente responsabile dell'Ingegneria
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dei Progetti in INAF è coinvolto da
circa 20 anni, con ruoli di PM/SE, in
grandi progetti di Tecnologia
Astro- 1
Numero
fisica. Ha trascorso circa due anni
presso l'ESO Paranal Observatory,
in Cile, ha coordinato la partecipazione di INAF a vari progetti internazionali, collaborando con ASI e
Stato Maggiore della Difesa. Collabora con varie Università ed è impegnato in attività di divulgazione
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delle metodologie di SE e PM. E’
nel consiglio direttivo di INCOSE
Italia, docente accreditato
dell'I1° Semestre
SIPM, membro del consiglio diret2016
tivo di AFCEA e del comitato Difesa, Sicurezza, Spazio del PMI. Dal
2016 fa parte dell’ “INCOSE Institute for Technical Leadership Development Program.

ASTER SYSTEMS ENGINEERING FORUM
MBSE per l'Aerospazio e la Difesa
Il 4 Maggio 2017 si è tenuto a
Roma, presso il Circolo Ufficiali
dell’ Aeronautica Militare della
Casa Dell’Aviatore, il primo Systems Engineering Forum dedicato al settore Aerospazio.
L’evento è stato organizzato dalla
società ASTER in collaborazione
con AFCEA Capitolo di Roma, e
con il patrocinio di AISE, ed ha
avuto l’obiettivo di presentare le
nuove metodologie, gli strumenti e
le soluzioni per trasformare i processi di ingegnerizzazione dei sistemi complessi mantenendo il
passo con le più avanzate esigenze dell’Industria 4.0.

La platea
Grazie al coinvolgimento di IBM, di
The Reuse Company e di Phoenix Integration, partner strategici

[di Lucio Tirone]

di ASTER, durante il workshop
sono state fornite risposte alle esigenze di governare la complessità
del contesto di «extended enterprise» nel quale i sistemi complessi aerospaziali e di difesa
sono abitualmente progettati, realizzati e qualificati, coinvolgendo :
✓ AGENZIE E PA interessate ad
implementare un procurement
più efficace, promuovendo interoperabilità, modularità, e
riuso di architetture e componenti
✓ PRIME CONTRACTORS interessati ad esercitare la design
authority in un processo integrato che coinvolga fornitori e
clienti qualificati sullo stato
dell’arte di metodologie e tools
✓ SUPPLIERS interessati ad acquisire strumenti e competenze per partecipare attivamente a scenari di ottimizzazione di processo e di continuous engineering.
L’evento ha registrato una platea
molto folta con partecipanti provenienti dall’industria (tra le altre
Leonardo, MBDA Italia, Thales

Alenia Space Italia, Larimart, ItalFerr, Lamborghini, Fincantieri), e
dagli utenti finali della PA (tra cui
Agenzia Spaziale Italiana, Istituto
Nazionale Astrofisica, e diversi
rappresentanti delle Forze Armate).

Donatella Dominici
Ha aperto i lavori un messaggio di
benvenuto tenuto dalla Dott.ssa
Donatella Dominici, in rappresentanza del Capitolo di Roma di
AFCEA, seguito da un intervento
di Lucio Tirone di Aster, che ha anticipato i temi affrontati nel corso
della giornata con una breve introduzione sul Systems Engineering
e sull’approccio MBSE. Ha parlato
anche delle tematiche specifiche
di gestione dei requisiti, di continuous engineering, e integrazione
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lizzo di strumenti di analitics, e terminando con una panoramica sugli approcci cognitive perNumero
l’inge- 1
gneria.

Lucio Tirone
Enrico Mancin
Nel secondo intervento Jose
Fuentes, rappresentante di The
Reuse Company, ha illustrato
dapprima i vantaggi della adozione della CCC (Correttezza,
Consistenza e Completezza)
quale metrica nella Gestione della
Qualità dei Requisiti, evidenziando successivamente come
questa sia implementabile mediante l’utilizzo della Requirement
Quality Suite.

E’ stata poi la volta di Yvain Ballini
di Phoenix Integration, che ha presentato il ModelCenter, uno strumento di integrazione di simulazioni che consente l’implementazione di un vero e proprio processo ingegneristico integrato, interfacciandosi con una vasta
gamma di tool di modeling.
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rappresentanti dell’industria e
della PA, di presentare il proprio
punto di vista sugli argomenti
della
1° Semestre
giornata

2016

Tavola rotonda:
La tavola rotonda è stata moderata dall’Amm. Isp. Capo (r)
Osvaldo Brogi, e vi hanno partecipato la Dott.ssa Carolina Matarazzi (EUCISE2020), il Col. GArn
(A.M.) Narciso Ziaco (Armaereo),
l’Ing. Giuseppe De Luca (Agenzia
Spaziale Italiana), il Dott. Mauro
Cigarini (AFCEA Capitolo di
Roma), l’Ing. Elvira Caliò (Thales
Alenia Space Italia), e l’Ing. Giuseppe Lupò (Leonardo).

Yvain Ballini
Jose Fuentes
A seguire l’intervento di Enrico
Mancin di IBM Italia, che ha presentato gli aspetti più innovativi
delle funzionalità offerte dalla piattaforma Jazz, a partire dal collaborative lifecycle management, proseguendo con il configuration management quale strumento di
riuso delle architetture, con l’uti-

E’ stato anche presentato l’MBSE
Pak, la più recente estensione di
ModelCenter, che consente l’Integrazione tra dei modelli prestazionali/simulazioni con i più diffusi
strumenti di modellizzazione in
SysML, colmando il gap esistente
tra MBSE e M&S. Dopo gli interventi tecnici, si è svolta una tavola
rotonda, che ha consentito ai vari

Stefano Sorge
Tutti gli interventi hanno contribuito a condividere le strategie
con cui le varie organizzazioni
adottano l’approccio MBSE. Ha
chiuso i lavori della giornata un saluto da parte dell’AD di Aster Stefano Sorge, che ha raccolto e correlato le conclusioni dei vari interventi.

Pag. 8

VIEWP INTS
Newsletter dell’Associazione Italiana di Systems Engineering – INCOSE Chapter Italia
Numero 1

1° Semestre 2016

Numero 3
Numero 1

INCOSE EMEA Biennial Workshop
La seconda edizione dell’INCOSE
EMEA Biennial Workshop approda quest’anno a Mannheim,
Germania, tra il 19 ed il 21 Settembre 2017, a cura del Capitolo Tedesco di INCOSE. Si tratta di un
evento che raccoglie i lavori congiunti di quasi tutti i Working
Groups INCOSE, affiancandosi
all’annuale International Workshop, che si svolge sempre in territorio Statunitense.
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[di Lucio Tirone]

Numero 1

1° Semestre
2016

La versione EMEA è stata lanciata
con successo nel 2015 in Francia,
e vede una intensa partecipazione
attiva di tutti i Chapter del Settore
EMEA, incluso ovviamente il Chapter Italia, grazie al contributo di
Carlo Leardi che presiederà i lavori del Working Group “Integration, Verification and Validation”.
Il Workshop è una occasione
unica per seguire finalmente anche in Europa un evento che vede

avanzare in contemporanea i lavori dell’intera comunità tecnica di
INCOSE.

Le iscrizioni al Workshop sono
aperte, tutte le informazioni sono
disponibili sul sito: www.incose.org/EMEAWS2017[2].
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Systems Engineering e Building Information Modeling
[di Davide Bruno]
C’è un certo senso di urgenza che
si avverte oggi intorno al tema
BIM. Sul Building Information Modeling è ormai facile reperire attraverso i consueti canali un’ampia e
dettagliata documentazione sulle
funzionalità e sulle diverse implementazioni commerciali. Questo
articolo riporta una sintesi del quadro di riferimento attuale per giustificare e dare conferma all’affermazione di partenza. Nella sua accezione più pratica, il BIM è una
tecnologia a supporto della progettazione civile per veicolare una
maggiore e più significativa quantità di dati nei modelli digitali delle
opere e degli impianti. L’innovazione centrale consiste nel rappresentare queste informazioni in
modo da poter essere direttamente interpretabili da applicazioni software. Le tecnologie associate al BIM si basano essenzialmente sull’impiego di database
centralizzati per la condivisione,
attraverso un ampio panorama di
software specialistici, di un modello multidimensionale dell’opera
in questione che concentri le informazioni di utilità per i vari soggetti
interessati, durante tutte le fasi
della vita dell’opera.
La soluzione, certamente non innovativa nell’ideazione, intende
arginare i tradizionali problemi che
affliggono le costruzioni e che
hanno i loro semi nella fase progettuale e nell’assenza di processi
efficaci ed efficienti di condivisione
e aggiornamento delle informa-

Numero 1
zioni. Non limitate a ciò, le funzionalità tecniche del BIM supportano e incoraggiano una ridefinizione dei processi e delle organizzazioni per diffondere in tutte le attività connesse alla vita dell’opera
i vantaggi della digitalizzazione
delle informazioni. Il panorama
delle attività e delle relazioni coinvolte dall’applicazione del BIM si
estende difatti oltre gli aspetti prettamente tecnologici e comprende i
processi che lo strumento sostiene o con cui si rapporta, e le
regole che insistono sulla sua applicazione (Figura successiva).

Tre campi di attività relativi alla tecnologia BIM (Succar, 2008).

Per ognuno dei tre campi di attività
sono rappresentati i soggetti tipi-

1° Semestre
2016
camente coinvolti nel settore Architecture, Engineering, Construction and Operations (AECO) e i
loro contributi. Le aree di sovrapposizione sono quelle che vedono
la collaborazione di soggetti che
per interesse e azione si pongono
in settori diversi (ad esempio, la
definizione di un protocollo non
proprietario per lo scambio delle
informazioni sulle costruzioni –
vedi il modello dei dati “Industry
Foundation Classes (IFC)”– coinvolge ricercatori e sviluppatori
software). L’individuazione dei
soggetti, delle attività, dei prodotti
e delle loro relazioni si inquadra
nella più ampia
ricerca di un
framework BIM,
ovvero una impalcatura teorica per organizzare le aree
del sapere interessate da questo nuovo metodo per la pianificazione,
realizzazione e
gestione delle
costruzioni. La
concettualizzazione di un framework BIM è
portata avanti
principalmente dal mondo accademico (1) con l’obiettivo di realizzare un riferimento per la definizione esaustiva dei protocolli ne-
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cessari a guidare le implementazioni dei processi, delle tecnologie
e la definizione delle regole.
Diverse iniziative internazionali,
comunitarie e nazionali sono in
corso per supportare la diffusione
del BIM e una sua definizione
aperta e comune. La ISO ha prodotto in parte e continua a lavorare
ad una serie di standard organici
fortemente influenzati dal lavoro
dell’ente di normazione britannico
BSI sulle norme della serie 1192
(BS 1192 – PAS 1192-2/3/4/5) e le
altre ad esse collegate. La commissione CEN/TC 442, che si occupa specificatamente del BIM, ha
già adottato le norme ISO:
•

•

•

I.S. EN ISO 16739:2016 Industry Foundation Classes (IFC)
for data sharing in the construction and facility management
industries
(ISO
16739:2013)
I.S. EN ISO 12006-3:2016
Building construction – Organization of information about
construction works – Part 3:
Framework for object-oriented
information
(ISO
120063:2007)
I.S. EN ISO 29481-2:2016
Building information models –
Information delivery manual –
Part 2: Interaction framework
(ISO 29481-2:2012)

In Italia la UNI sta producendo la
UNI 11337 -di cui sono già disponibili alcuni capitoli- che avrà il
nome “Edilizia e opere di ingegneria civile – Gestione digitale dei
processi informativi delle costruzioni”.
L’adozione su larga scala del metodo BIM, che nella concezione

1° Semestre 2016
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corrente è stato divulgato almeno
dai primi anni del 2000 (2) sulla
base di idee precedenti, è Numero
ancora 1
immatura vista la complessità del
suo inserimento all’interno di un
processo completo di costruzione.
Non di meno la sua affermazione
è in forte aumento a livello nazionale e internazionale (3): i benefici
attesi da un impiego sistematico e
diffuso dello sviluppo BIM-oriented sono molteplici e di profondo
impatto sull’economia delle opere,
tanto da stimolarne l’inclusione
all’interno di diverse normative nazionali. In Europa la direttiva
2014/24/EU sollecita i paesi membri in tal senso, ma già dal 2011 il
Regno Unito ha deciso di impiegare la metodologia BIM nel settore delle opere pubbliche, confermandosi come precursore di questa tendenza, a livello internazionale insieme ad USA, Australia e
Singapore. In Italia il nuovo Codice degli Appalti ne prescrive la
graduale obbligatorietà sia per le
amministrazioni che per le imprese (4) e la Commissione Baratono, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sta definendo il calendario di adozione, il
cui orientamento attuale prevede
le seguenti scadenze:
•

•

•

dal 2019: obbligo per le opere
di importo superiore ai 100 milioni di euro;
triennio 2019-2021: estensione
ad altre tipologie di opere individuate non per importo ma per
complessità, opere strategiche
caratterizzate da particolari
condizioni di sicurezza in ragione dell’alto numero di persone che le utilizzeranno;
dal 2022: estensione a tutte le
opere ad eccezione di quelle
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residenziali e non caratterizzate da particolari problematiche di sicurezza.
1° Semestre

L’urgenza che si avverte è legata
2016
da una parte all’impellenza delle
istituzioni e delle imprese di “muoversi in avanti” e dall’altra all’assenza di standard internazionali
consolidati che configurano questo momento come particolarmente ricettivo ai contributi dei vari
workgroup all’opera per le organizzazioni di standardizzazione. A
questi si allinea l’interesse di INCOSE che promuove fortemente
l’evoluzione del Systems Engineering verso una disciplina modelbased. La “SE Transformation”
che INCOSE sta perseguendo è
considerata ancora in uno stato
iniziale, una congiuntura con
l’adozione del BIM che può facilitare notevolmente la maturazione
di entrambi, rafforzando al contempo il rapporto tra MBSE e le
tecniche di modeling & simulation.
Dal punto di vista del Systems Engineering questo larghissimo interesse per il BIM è l’opportunità di
collezionare l’esperienza di una
nuova e importante istanza nel
mondo delle opere civili dei paradigmi della disciplina che si sono
consolidati nel tempo principalmente sotto la spinta delle necessità di prodotti, sistemi e software.
L’opportunità è inoltre quella di poter fornire un apporto significativo
agli sforzi di adozione del BIM in
corso con l’obiettivo di aprire tali
metodologie all’integrazione con
tutti i processi di SE secondo la visione INCOSE. L’auspicio è che
questo scambio possa realizzarsi
a livello Internazionale, locale e
delle singole imprese.
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Non sono oggi in corso iniziative di
INCOSE che si interessino specificatamente del tema BIM, sebbene l’argomento sia di interesse
di diversi gruppi, tra i quali –chiaramente– MBSE, Infrastructure e
Trasportation Working Group. Il
Trasportation Working Group,
specificatamente, ha nel proprio
programma di stabilire una collaborazione con Building SMART,
collaborazione che non sembra
però ancora essersi concretizzata.
AISE condivide l’interesse per l’integrazione SE-BIM, interesse
espresso da più partecipati anche
nello scorso Chapter Meeting rispondendo con entusiasmo alla
prospettiva di costituire un gruppo
di lavoro dedicato. Chi scrive fa
parte di Italferr, società di progettazione del gruppo Ferrovie dello

1° Semestre 2016
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Stato, dove il BIM viene applicato
alla progettazione di grandi infrastrutture distribuite, ancora
cer- 1
Numero
cando di definire come sfruttarne
appieno le potenzialità soprattutto
in relazione ai processi di sviluppo
progettuale, verifica e validazione,
e non solo. L’obiettivo a lungo termine è di impiegare il BIM per supportare la realizzazione, l’esercizio, la manutenzione, gli approvvigionamenti, ecc. Al tavolo aperto
del futuro gruppo di lavoro, pertanto, un punto di vista applicativo
è già disponibile. Chi altri vorrà
partecipare?
(1) Un assessment dei framework più maturi è
fornito da Kassem e altri in “Building Information Modelling: protocols for collaborative design processes”, ITcon Vol. 19 (2014)
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(3) McGraw Hill Construction (2013), The Business Value of BIM for Construction in Major
Global Market; RIBA Enterprises for National
1° BIM
Semestre
Building Specification, International
Report 2016.
2016
(4) D.Lgs. 50/2016 comma 13 dell’articolo 23.

Davide Bruno è Ingegnere di Sistema presso Italferr SpA. Ha lavorato nella
progettazione di sistemi di sicurezza e segnalamento in progetti nazionali e
internazionali. Attualmente si occupa di analisi RAMS e System
Assurance per progetti esteri. E’
membro INCOSE e certificato
SEP dal 2015.

(2) Laiserin, 2002.
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Nuovi orizzonti del Model Based Systems Engineering
[di Vincenzo Arrichiello]
L’espressione “Model Based”
vede un uso crescente in riferimento alla ingegneria, non solo
nel “Model Based Systems Engineering” promosso da INCOSE,
ma anche più in generale come
“Model Based Engineering”. Il termine “modello”, nella lunga evoluzione dal latino modus «misura»
(come forma parallela di modulus,
il “modulo”, estesamente utilizzato
in architettura), ha assunto una
gamma di significati molto ampia;
il SEBoK propone una definizione
che evidenzia gli aspetti rilevanti
all’impiego nella ingegneria: “una
rappresentazione finalizzata a
promuovere la comprensione di
un sistema reale, semplificata in
quanto astrazione (“estrazione”) di
uno o più aspetti di interesse del
sistema(1).
Una rappresentazione che può
assumere diverse forme (“fisica,
matematica o altrimenti logica”(2)), ma il cui fine è quello di
comunicare ad altri la soluzione
ideata e progettata, affinché possano valutarla, approvarla e realizzarla.
Storicamente lo strumento principe della comunicazione per l’ingegneria è stato il disegno, dai mirabili esempi prodotti
da Leonardo, alla definizione, da
parte di Gaspard Monge, della
geometria descrittiva che fissa i
principi del disegno tecnico
(evento che, forse non casualmente, coincide temporalmente
con la nascita della Ecole Polytecnique e, in qualche misura, della
ingegneria moderna). E proprio la

Numero 1
recente evoluzione della disegnazione a due dimensioni in quella
che viene chiamata “modellazione
tridimensionale” evidenzia il collegamento con il concetto di modello come rappresentazione fisica. Il termine Model Based Engineering (MBE) viene utilizzato per
fare riferimento a un’ampia
gamma di approcci: dalla progettazione meccanica con CAD 3D
alla architettura software, all’impiego di un “master model” digitale
che serve di riferimento per tutte le
attività di sviluppo. Il Model Based
Engineering Subcommittee della
National Defense Industry Association
ha
elaborato
questa
dettagliata definizione: “ModelBased Engineering (MBE): an approach to engineering that uses
models as an integral part of the
technical baseline that includes
the requirements, analysis, design, implementation, and verification of a capability, system, and/or
product throughout the acquisition
life cycle.”(3) Questa definizione
mostra una stretta affinità con
quella proposta da INCOSE per il
Model-Based Systems Engineering (MBSE): “the formalized application of modeling to support system requirements, design, analysis, verification and validation activities beginning in the conceptual
design phase and continuing
throughout development and later
life cycle phases”; come osserva il
Presidente di INCOSE, Alan Harding, il MBSE può essere considerato un “key enabler” per il MBE.

1° Semestre
2016
La principale motivazione per il
passaggio all’approccio model-based nel systems engineering è il
superamento delle limitazioni
dello storico approccio documentbased (rischio di ambiguità e mancanza di consistenza, scarsa tracciabilità, difficoltà nel valutare gli
effetti dei cambiamenti, etc.),
quindi l’attenzione si è concentrata sui modelli di tipo descrittivo
(che descrivono la architettura
funzionale e fisica, ed i requisiti di
un sistema). La transizione al
nuovo approccio non ha, ad oggi,
ancora raggiunto la pervasività
auspicata all’epoca del lancio
della “MBSE Initiative” di INCOSE
nel 2007 (“Commonly practiced
across broad range of industry”)
ma, grazie anche alla definizione
e consolidamento di standard (ad
es. OMG Systems Modeling Language - SysML™, ISO 10303-233
Application Protocol), può ormai
considerarsi un processo irreversibile. È quindi naturale che negli
ultimi tempi, l’ attenzione si sia rivolta all’ espansione dell’approccio con l’ integrazione di modelli di
diversi domini (ingegneristici,
scientifici, fenomenologici, sociali,
economici, politici e di comportamento umano) come indicato dalla
“Systems Engineering Vision
2020” di INCOSE, sempre nel
2007. Tra questi una tipologia di
modelli particolarmente utile allo
sviluppo dei sistemi è quella dei
modelli analitici; questi sono tipicamente definiti da relazioni matematiche o statistiche basate sulla
fisica e permettono di svolgere
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analisi quantitative sui parametri
dei sistemi.
Si tratta di strumenti essenziali per
il progettista in quanto gli consentono di fare previsioni sulle caratteristiche e prestazioni del sistema
in base alle quali orientare le
scelte progettuali. En passant si
può notare che proprio la ricerca
della comprensione dei fenomeni
fisici che governano il funzionamento delle macchine è stata uno
dei principali elementi che hanno
caratterizzato gli “artisti-ingegneri”
del Rinascimento, facendone i
pionieri di una ingegneria basata
sulla scienza che si sarebbe sviluppata nei secoli a seguire (basti
citare la scoperta, nel 1493, della
legge dell’attrito da parte di Leonardo(4)).
Questi modelli sono generalmente
sviluppati dagli ingegneri specialisti delle diverse discipline ma, generalmente, non vengono integrati
con i modelli descrittivi architetturali né vengono mantenuti allineati
ed aggiornati nelle successive fasi
del ciclo di vita; in tal modo una rilevante quantità di conoscenza sul
sistema diviene rapidamente obsoleta se non definitivamente
persa.
Tra i primi promotori di una iniziativa volta a sanare questo problema si distingue la U.S. Air
Force, che nel rapporto “Global
Horizons” (del 2013) introduce,
ancorché in una forma ancora embrionale, i concetti di “Digital
Thread” e “Digital Twin”. La visione, al fine di supportare la Mission con la rapida messa in campo
di piattaforme, la loro integrazione
e miglioramento modulare, prevede (nel medio e lungo termine:
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2018 – 2027) lo sviluppo di una architettura “modeling commons”
che integri i diversi dominiNumero
di “ca- 1
pability planning, materials performance, component and system
design, test, manufacturing and
sustainment”. In questo contesto i
due concetti sono identificati come
“game changers” per l’area “Manufacturing and Materials”(5). Il
Defense Acquisition University
Glossary (6) riporta le seguenti definizioni nelle quali i due concetti
vengono più distintamente delineati:
•

•

“Digital Thread: an extensible,
configurable and component
enterprise-level
analytical
framework that seamlessly expedites the controlled interplay
of authoritative technical data,
software, information, and
knowledge in the enterprise
data-information-knowledge
systems, based on the Digital
System Model template, to inform decision makers throughout a system's life cycle by
providing the capability to access, integrate and transform
disparate data into actionable
information.”
“Digital Twin: An integrated
multiphysics, multiscale, probabilistic simulation of an asbuilt system, enabled by Digital
Thread, that uses the best
available models, sensor information, and input data to mirror
and predict activities/performance over the life of its corresponding physical twin.”

Mentre nella visione della U.S. Air
Force i due concetti sono strettamente interconnessi, in altri conte-
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sti analoghi concetti sono sviluppati in modo indipendente. La paternità dell’ idea che sia 1°
possibile
Semestre
sviluppare un costrutto della infor2016
mazione digitale relativa ad un sistema fisico come una entità a se
stante, viene generalmente riconosciuta al Dott. Michael Grieves
che la propose in una presentazione del centro di Product Lifecycle Management della Università
del Michigan nel 2002. In realtà la
applicazione “ante litteram” (1970)
del principio del Digital Twin si può
far risalire alla “Pairing technology” sviluppata dalla NASA negli
anni 60 del secolo scorso, per poter gestire, man-tenere e riparare
sistemi a distanza; uno storico
esempio della utilità di questo approccio, immortalato anche nel
film “Apollo 13”, fu l’estensivo utilizzo del simulatore del LEM (sviluppato nell’ambito del systems
engineering del progetto) per ottimizzare la gestione della ridotta
quantità di energia elettrica rimasta disponibile dopo l’incidente.
L’idea proposta da Grieves prevede lo sdoppiamento del sistema
in due sistemi “gemelli”: uno fisico
(reale) ed uno virtuale (che contiene tutte le informazioni relative
a quello fisico). Un aspetto fondamentale è che i due gemelli possono, e devono, rimanere allineati
durante tutto il ciclo di vita, dalla
creazione alla dismissione. Il Digital Twin, nella concezione di Grieves, descrive un prodotto fisico
“dal livello micro-atomico a quello
macro-geometrico in modo così
completo che, in condizioni ottimali, qualsiasi informazione che
possa essere ottenuta ispezionando il prodotto fisico realizzato
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può essere ottenuta tramite il Digital Twin”.(7) In realtà il Digital Twin
nasce nella fase di progetto,
quindi prima del suo gemello
reale, ma quando il prodotto viene
fisicamente realizzato, tutte le informazioni e caratteristiche effettive (ad es. le misure geometriche
reali) vengono riportate nel modello virtuale che quindi diventa
una precisa replica digitale di un
particolare sistema reale. Questo
allineamento viene mantenuto per
tutto il ciclo di vita, aggiornando il
Digital Twin con tutte le modifiche
e vicissitudini incontrate dal sistema reale. Grazie a questo
stretto allineamento, come il modello digitale viene utilizzato nella
fase di progetto per valutare le
prestazioni del sistema, durante la
vita operativa simulazioni svolte
sul Digital Twin possono permettere di prevedere l’eventuale degrado delle prestazioni e le avarie
del gemello reale, permettendo di
mettere in atto puntualmente ed
accuratamente le necessarie
azioni correttive e preventive.
L’idea originaria di Grieves ha un
evidente riferimento alla progettazione con modellazione 3D, ma
non per questo la visione che apre
risulta meno affascinante.
Il National Institute of Standards
and Technology (NIST) sta sviluppando il progetto “Digital Thread
for Smart Manufacturing Systems”, finalizzato alla “riduzione
dei costi, degli errori, del tempo intercorrente tra progetto e produzione ed al miglioramento della
qualità del prodotto in un’ottica di
Terza Rivoluzione Industriale”. Il
Anche per le attività della fase
iniziale del ciclo di vita dei sistemi
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progetto ha l’obiettivo di rendere
disponibili metodi e protocolli per
ampliare e completare il Numero
“digital 1
thread” di informazione tra i processi di progetto, produzione e
supporto prodotto, in modo da
permettere l’ integrazione di sistemi di produzione “smart”. Il progetto ha implementato uno “Smart
Manufacturing Systems Test Bed”
per permettere alle imprese, specialmente quelle di piccole dimensioni, di sperimentare i vantaggi
offerti dal digital thread.(8)
La USAF ripone notevoli attese di
miglioramento della efficacia dei
processi logistici con la adozione
della tecnologia Digital Twin; ad
esempio nel programma F35, lo
sviluppo del “Autonomic Logistics
Information System” (ALIS), che
raccoglie i dati rilevati dagli
“Health & Usage Monitoring System” (HUBS) imbarcati, potrà, in
prospettiva, permettere di ‘tagliare
su misura’ le attività di manutenzione e mantenimento del singolo
aereo (“maintenance by tail number”). ALIS, sviluppato da Lockheed Martin Corp., utilizza gli
stessi modelli sviluppati nella progettazione ed utilizzati per la produzione (programmazione delle
macchine a controllo numerico,
ispezione con macchine di controllo coordinate, etc.), non solo
per sviluppare la manutenzione,
ma anche per l’addestramento.(9)
Nel settore ‘non Aerospace & Defence’ General Electric si pone
come uno dei pionieri nella applicazione della tecnologia Digital
Twin ai propri prodotti (motori jet,
generatori eolici, locomotive);
complessi,
il
“Concept
Engineering” (dedicato alla cattura

qui]
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2017
ARTICOLI 1° Semestre 2016

questa è finalizzata al miglioramento della efficienza e disponibilità, grazie alla capacità 1°
di preveSemestre
dere le avarie e di prevenirle con
2016
interventi di manutenzione ad hoc.
Per questo GE ha sviluppato una
specifica piattaforma (PREDIX)
che verrà offerta anche come servizio.
A partire dal 2013 il Systems Engineering
Research
Center
(SERC) ha sviluppato una attività
di ricerca per conto del Naval Air
Systems Command (NAVAIR, US
Navy) finalizzata a verificare la fattibilità tecnica di una “radical transformation through a more holistic
model-centric engineering approach”, capace di ridurre del 25%
la durata della analisi ed ingegneria “mission-based” per lo sviluppo
di piattaforme aeree. Il più recente, e finale, dei report prodotti
dall’ attività di ricerca, intitolato
“Transforming Systems Engineering through Model-Centric Engineering-2017” (10) rileva un’ accelerazione nella adozione del Model Centric Engineering (11), “caratterizzato da un approccio digitale complessivo che integra differenti tipi di modelli con simulazioni,
surrogati, sistemi e componenti a
diversi livelli di astrazione e fedeltà
attraverso le discipline e lungo
tutto il ciclo di vita”. La capacità di
effettuare analisi a livello di sistema, ottenuta in questo modo,
“permette agli ingegneri delle diverse discipline di svolgere in
modo continuo la verifica e validazione delle decisioni di tradespace, anche a fronte di mutamenti delle esigenze operative”.
dei bisogni operativi, a una
preliminare analisi di sistema e
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delle alternative e ad una iniziale
validazione da parte degli
stakeholder), che alcuni autori
considerano non adeguatamente
coperto dalle metodologie e
strumenti attuali del MBSE,
recenti studi e sperimentazioni
stanno sviluppando approcci
model-based dedicati, tipicamente
con applicazione di tecnologie di
“serious
gaming”(12).
È
ragionevole presumere che il
percorso verso il conseguimento
degli ambiziosi obiettivi associati
al Model Based Engineering, al

1° Semestre 2016

Numero 3
Numero 1

Digital Thread ed al Digital Twin
non sarà scevro di problemi e
sfide; tra i principali, individuati
da 1
Numero
ricercatori che hanno analizzato
questo aspetto, si possono
citare:“Design Tool Compatibility,
Protection of Intellectual Property,
Adequate Computer Processing
Power, Software that Leverages
that
Computer
Horsepower,
Model Verification, Validation, and
Accreditation,
Model,
Maintenance, Bureaucracy and
Cultural
Inertia(13).Per
concludere, una specifica, e non

qui]
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di
secondaria
importanza,
potenzialità del Model Based
Engineering è evidenziata
da un
1° Semestre
passaggio di un intervento di Alan
2016
Harding: “MBE has become a
focus, putting engineering back
into SE which had become too
process oriented and based on
SME input”(14).

Vincenzo Arrichiello, Past President e Direttore delle Comunicazioni di AISE

(1)“A model is a simplified representation of a system at some particular point in time or space intended to promote understa nding
of the real system. As an abstraction of a system, it offers insight about one or more of the system's aspects, such as its function,
structure, properties, performance, behavior, or cost.” [SEBoK 1.8, 2017]
(2) “model: a physical, mathematical, or otherwise logical representation of a system, entity, phenomenon, or process” ["'DoD
Modeling and Simulation (M&S) Glossary", DoD Manual 5000.59-M, 1998]
(3) Final Report of the Model Based Engineering (MBE) Subcommittee, NDIA Systems Engineering Division M&S Committee 2011
(4) Ian M. Hutchings, Leonardo da Vinci’s studies of friction, Wear (2016).
(5) Global Horizons - U.S. Air Force Global Science and Technology Vision, AF/ST TR 13-01, 2013
(6) Glossary of Defense Acquisition Acronyms and Terms, Defense Acquisition University Press
(7) Michael Grieves, John Vickers, Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems (Excerpted based on: Trans-Disciplinary Perspectives on System Complexity)
(8) NIST, “Digital Thread for Smart Manufacturing” [www.nist.gov/programs-projects/digital-thread-smart-manufacturing]
(9) Don Kinard, The Digital Thread - Key to F-35 Joint Strike Fighter Affordability, http://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/article/amd-080910-f-35-joint-strike-fighter-digital-thread/
(10) Technical Report SERC-2017-TR-101, January 18, 2017 http://www.sercuarc.org/publications-papers/technical-report-transforming-systems-engineering-through-model-centric-engineering/
(11) “An integrated digital approach that uses authoritative sources of systems' data and models as a continuum across disciplines
to support lifecycle activities from concept through disposal”
(12) P. Korfiatis, R. Cloutier, Evaluating the Application of MBSE to Concept Engineering, Systems Research Forum Conference,
2013 - P Korfiatis, R Cloutier, T Zigh, Model-Based Concept of Operations Development Using Gaming Simulation: Preliminary
Findings, Simulation & Gaming 46, 2015
(13) West, T. D. and Pyster, A. (2015), Untangling the Digital Thread: The Challenge and Promis e of Model-Based Engineering in
Defense Acquisition. INSIGHT, 18: 45–55.
(14) Alan Harding, The Journey towards Model Based Engineering, presentation at CSD&M Asia, 2016 (Subject Matter Expert)
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Osservatorio sul mondo S.E.
Eventi di rilievo e segnalazioni dalla
comunità Systems Engineering
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La rubrica “Osservatorio sul mondo SE” vuole
essere un punto di raccolta delle informazioni di
Numero
1° Semestre
rilievo
sulle1principali Conferenze di Systems
Engineering non-INCOSE. Riporta per gli eventi già2016
avvenuti una sintesi dei principali temi trattati, i
titoli di sessioni/articoli, keynote e le modalità di
accesso ai materiali (hyperlink), ove disponibili.
Numero 3
Numero 1

[a cura di Sergio Vicari]
E’ sempre nutrito il paniere delle
iniziative che coinvolgono la disciplina e le competenze del Systems Engineering (S.E.)
Degna di nota è la conferenza
IEEE’s 12th Annual System of
Systems Engineering Conference [1] che si è tenuta il 18-21
Giugno 2017 nella splendida località Waikoloa, Hawaii. Il tema
della conferenza è stato: “Internet of Things as System of Systems”. Certamente la disciplina
del S.E. potrà apportare una visione strutturata e pragmatica ad
una tematica dai contorni e dalle
prospettive pratiche ancora piuttosto vaghe.
Di estremo interessante per tutti i
Soci AISE/INCOSE è il 27th Annual INCOSE International Symposium [2] che si terrà dal 15 al
20 Luglio 2017 ad Adelaide (Australia) con il seguente tema: Unlocking Innovation through Systems Engineering. Il simposio si
rivolge a professionisti di ogni livello, anche quelli che operano
nell’industria e nelle strutture governative.
L’evento è naturalmente aperto
anche ad educatori e ricercatori e
la partecipazione offrirà l'opportunità di condividere idee, estedere
la rete di conoscenze, costruire

nuove competenze, contribuire
all'avanzamento della professione
interagendo attraverso strumenti,
processi e metodologie.
Più vicina al nostro Paese è il 61st
ISSS World Conference [3]che si
terrà dal 9 al 14 luglio 2017 a
Vienna (Austria) con il tema From
Science to Systemic Solutions Systems Thinking for Everyone.
I cinque giorni del simposio verteranno ciascuno su un tema specifico: primo giorno: Government &
Governance, [4] secondo giorno:
Economy, [5] terzo giorno: Health,
[6] quarto giorno: Eco-Systems,
[7] quinto giorno: Innovation & Development Day [8].
Invece, sempre restando in ambito Europeo, segnaliamo la seconda edizione dell’INCOSE
EMEA Biennial Workshop, un
evento che raccoglie i lavori congiunti di quasi tutti i Working
Groups INCOSE. Affiancandosi
all’annuale International Workshop, che si svolge sempre in territorio Statunitense, la versione
EMEA è stata lanciata con successo nel 2015 in Francia, ed approda quest’anno a Mannheim, tra
il 19 ed il 21 di Settembre, a cura
del Capitolo Tedesco di INCOSE.
E’ comunque intensa la partecipazione attiva di tutti gli altri Chapter,

incluso ovviamente il Chapter Italia, con il nostro insostituibile Carlo
Leardi che presiederà i lavori del
Working Group “Integration, Verification eand Validation”. Le iscrizioni al Workshop sono aperte,
tutte le informazioni sono disponibili
sul
sito
www.incose.org/EMEAWS2017.Altri
eventi di rilevanza rispetto agli interessi della community di SE
sono il 20th World Congress of the
International Federation of Automatic Control [9] che si terrà il 914 Luglio 2017 a Tolosa (Francia)
e il simposio IEEE International
Symposium on Systems Engineering 2017 [10] che si terrà a
Vienna nei giorni 11-13 Ottobre
2017. L’obiettivo di ques’ultimo
simposio è quello di creare un forum interattivo per l’avanzamento
dell'ingegneria dei sistemi attraverso le numerose discipline collegate alla progettazione di sistemi
complessi. Questo il link [11] per
conoscere l’elenco completo degli
argomenti trattati.
Deve essere ricordato anche il VII
Brazilian Symposium on Computing Systems Engineering
[12] che si terrà da 7 al 10 Novembre 2017 a Curitiba, Paraná
(Brasile). I sistemi di calcolo moderni stanno diventando sempre
più diversificati. Oggi sentiamo
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parlare di Systems of Systems,
Cyber-Physical Systems, Ubiquitous Systems, Internet of Things.
Molti di questi sistemi sono incorporati in altri componenti, molti
sono soggetti a vincoli di tempo
reale e la maggior parte di essi
sono gestiti attraverso un appropriato sistema operativo. In questo
contesto, il termine Computing Systems Engineering pone l’attenzione alle tecniche correlate allo
sviluppo sicuro, corretto ed affidabile di tali sistemi.
  
DALLE “WEB COMMUNITY”
DEL MONDO S.E.
Dalla comunità di Systems Engineers segnalo la recensione di un
libro molto significativo: A Systems Approach to Managing the
Complexities of Process Industries.[13] Il libro tratta dei principi
dell'ingegneria di sistema, del “system thinking”, del “complexity
thinking” e di come questi si ap

1° Semestre 2016

Numero 3
Numero 1

plicano al processo industriale inclusi i vantaggi della loro implementazione nella gestioneNumero
dei si- 1
stemi di sicurezza.
Dalla comunità Systems Thinking Network sono benvenuti commenti all’interessante articolo:
“Systems Thinking for Life Cycle
Sustainability Assessment: A Review of Recent Developments,
Applications, and Future Perspectives”[14].
Nella stessa comunità Fritjof Capra condivide una recensione su
un interessante libro ‘The Patterning Instinct’[15]: riporto questa
breve citazione. “First of all, meaning is relevant only in human systems, as it is part of human consciousness and culture. Nonhuman systems, e.g. plants and animals, will respond according to
their structure, selecting disturbances that can be picked up by
their sensory apparatus. In human
societies, social systems generate
cultures that represent common
contexts of meaning...”.

qui]
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2017
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tute segnalo l’ottava edizione del
Festival della complessità [16] che
si svolge da Maggio a Luglio
2017.
1° Semestre
Sul sito del Festival si legge la sua
2016
motivazione: “È la prima e unica
manifestazione nazionale dedicata a porre in evidenza la complessità e il pensiero sistemico nel
dibattito culturale e scientifico del
nostro Paese. Intende coinvolgere
persone, associazioni, movimenti,
enti locali, scuole e altri soggetti in
eventi che vogliono essere parte
di quella rete invisibile di manifestazioni e iniziative che nascono
dalla creatività culturale del nostro
Paese.”
Dalla comunità Practice Systems
Engineering segnalo un tema
molto tecnico. Granularity in backlogs and models[17]. La granularità è probabilmente un parametro
chiave dei processi di ingegneria
del software, qualunque siano il
metodo, le fasi (milestone-based)
o agile (utilizzando backlog). Tale
granularità può essere utilizzata
per allineare processi eterogenei.

Dalla comunità Complexity Insti-
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Pubblicazioni INCOSE
Una sintesi dei contenuti dei nuovi
numeri dei periodici INCOSE
(Systems Engineering ed Insight)

Numero 3
Numero 1

[Digitare qui]
1° Semestre
2017
RUBRICHE 1° Semestre 2016

La rubrica “Pubblicazioni INCOSE” è dedicata
alla sintesi dei contenuti dei nuovi numeri dei peNumero 1
1° Semestre
riodici INCOSE: Systems Engineering ed INSIGHT. Per gli articoli principali si riporta il titolo 2016
ed un abstract.

[a cura di Giulio Telleschi]

SYSTEMS ENGINEERING - The journal of the
International Council on Systems Engineering
Vol 19, n. 6, Novembre 2016
Vol 20, n. 1, Gennaio 2017
Articoli pubblicati in questi due numeri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Complex Engineered Systems Design Verification Based on Assume-Guarantee Reasoning
Patterns in System Architecture Decisions
A Design Methodology for Fit-for-Purpose Human Views
Atlas: Understanding What Makes Systems Engineers Effective in the U.S. Defense Community
Applying Composable Architectures to the Design and Development of a Product Line of Complex Systems
Characterizing Representational Uncertainty in System Design and Operations
A Probabilistic Game-Theoretic Method to Assess Deterrence and Defense Benefits of Security Systems
The Need for Systems Tools in the Practice of Clinical Medicine
Increased System Consistency through Incorporation of Coupling in Value-Based Systems Engineering
The S-Cycle Performance Matrix: Supporting Comprehensive Sustainability Performance Evaluation of
Technical Systems
An Architecture for Agile Systems Engineering of Secure Commercial Off-the-Shelf Mobile Communications

Atlas: Understanding What
Makes Systems Engineers Effective in the U.S. Defense Community
Nicole Hutchison et al.
"Atlas" è una teoria su cosa renda
i systems engineer efficaci e si
basa sull'analisi qualitativa di interviste condotte a 287 tecnici provenienti da 20 organizzazioni del
mondo della Difesa americana.

Per Atlas un sistemista è efficace
se genera regolarmente valore.
La definizione di valore cambia fra
le organizzazioni ma ha un comune denominatore: avere e
mantenere una visione di sistema,
permettere a team diversi di sviluppare sistemi, gestire emergenze sia nel progetto che nel sistema, permettere buone scelte
tecniche a livello sistema, tradurre
il linguaggio tecnico in operativo di

alto livello e viceversa. L’articolo
presenta Atlas e gli spunti per incrementare l’efficacia dei systems
engineer.
The Need for Systems Tools in
the Practice of Clinical Medicine
Inas S. Khayal et al.
L'umanità sta fronteggiando un
aumento di malattie croniche
senza precedenti. Le malattie croniche tendono a coinvolgere con
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interazioni complesse fattori multipli. La professione sanitaria richiede l'abilità di gestire una conoscenza sempre più profonda per
assimilare gli insegnamenti della
ricerca e l'esperienza delle cure
cliniche traducendo e valutando
sistematicamente tutto ciò in cure
altamente affidabili.

qui]2017
1°[Digitare
Semestre
RUBRICHE 1° SeL'articolo mostra l'applicazione
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Numero 3
Numero 1

Esiste già un ramo della medicina
con approccio sistemistico, la medicina funzionale, che analizza i
molti sottosistemi presenti
nel 1
Numero
corpo umano e le loro mutue interazioni. Nonostante ciò, manca
l'utilizzo di strumenti e tecniche
per applicare questa scienza.

tool di systems engineering al
caso medico, includendo un
esempio di MBSE nella medicina
1° Semestre
clinica.
2016

INSIGHT A publication of the International Council on Systems Engineering
Vol 19, n.4, Dicembre 2016
Critical Infrastructure Protection and Recovery

Articoli pubblicati in questo numero:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modeling’s Grand Challenge —Long Term Nationwide High Impact Threats
Using MBSE to Evaluate and Protect the Electrical Grid as a System of Systems
Space Weather Policy and Effects
Will Systems-of-Systems Models Support Cost Recovery for Critical Infrastruc-

ture Resiliency?
Evolution and Rationale for United States Department of Defense Electromagnetic Pulse Protection
Standard
Industrial Control System Cyber Security and the Critical Infrastructures
Cybersecurity and the Critical Vulnerability of the Dutch Water Control Systems
How Infrastructure Can Become Reborn by Becoming Born Robust for the Critical Infrastructure Protection and Recovery Working Group
Critical Infrastructure Protection and Recovery
A Common Recovery Model for Grid Systems in Blackout Scenarios
A Model-Based Systems Engineering Approach to Resiliency Analysis of an Electrical Distribution Facility
Cybersecurity & Critical Infrastructure – Are We Missing The Obvious?
Software and System Integrity Assessment
A Comprehensive, Stop–loss Opportunity for Critical Infrastructures
Modeling Emergency Planning and Recovery
A Human-Focused, Holistic Model Of Community Resilience
Integrating Key Engineering Processes Towards Operational Excellence
Evolving SysML and the System Modeling Environment to Support MBSE - Part 2
Science in the Popular Culture: the Causes and Consequences of Flawed Thinking
Potentials and Trends in Biomimetic
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Space Weather Policy and Effects
Seth Jonas
Gli eventi meteorologici nello spazio hanno il potenziale di influenzare negativamente le infrastrutture tecnologiche e dell'energia
che rappresentano contributi essenziali alla sicurezza nazionale,
vitalità economica e funzionamento giornaliero del pianeta. Gli
"eventi meteorologici" sono da intendersi come il verificarsi naturale delle condizioni dinamiche
dello spazio tramite emissioni che
interagiscono con la Terra potenzialemente degradando o danneggiando gli apparati. Con tecnologie diffuse e sempre più interdipendenti, il mondo si espone a
sempre più grandi rischi dovuti
agli eventi meteorologici. L'arti-

qui]2017
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colo fornisce una panoramica sui
fenomeni che potrebbero danneggiare le infrastrutture; descrive il
processo
di
comunicazione
Numero 1
messo a punto negli US; dettaglia
le politiche per migliorare la prontezza a tali eventi.

Industrial
Control
System
Cyber Security and the Critical
Infrastructures
Joe Weiss
I sistemi di controllo industriali
(ICS) sono critici per il funzionamento della società moderna. Il
progetto di ICS prevede che sia
affidabile e sicuro piuttosto che cyber-secure. Si ha una comprensione limitata delle minacce (cyber
threats) e di cosa le differenzi dai
tradizionali malware informatici.

reti elettriche, sistemi per il trattamento delle acque e dei rifiuti, impianti chimici, attività produttive,
1° Semestre
trasporti, e molto altro ancora. 2016
I
cyber-attack a ICS sono stati rari
fino ad oggi, ma dobbiamo riflettere sull'esempio di Stuxnet che
nel 2015 ha messo in ginocchio la
rete elettrica ucraina lasciando
230.000 clienti senza energia.
Le minacce specifiche per ICS
non vanno quindi affrontate meramente a livello IT ma a livello di
design di sistema. Sono stati
creati dei working group (con
membri INCOSE, ISA, InfraGard)
dedicati alle vulnerabilità degli
ICS, applicando un ampio spettro
di competenze per individuare un
set di problematiche, soluzioni e la
relativa gestione dei rischi.

INSIGHT A publication of the International Council on Systems Engineering
Vol 20, n.1, Marzo 2017
Verification & Validation

Articoli pubblicati in questo numero:

•
•
•
•
•

• Integration of Verification and Validation with Systems Engineering: Staying
Ahead of the Power Curve?
Verification & Validation; an Inconvenient Truth
A Study of the Relationship Between System Testability and Modularity
How Cost Effective is Your V&V?
Utilizing MBSE Patterns to Accelerate System Verification
Towards the Automation of Model-Based Design Verification

Verification & Validation; an Inconvenient Truth

Erik Elich et al.
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Il processo di verifica e validazione (V&V) porta con se alcuni inconvenienti intrinseci. Nell'articolo
si discute l'effetto su progetti e domini reali rispetto alla diffusa definizione di V&V. Gli argomenti trattati sono:

creare una visione di breve periodo. Un processo V&V deve essere pianificato e messo in atto fin
dalle prime fasi di progetto,Numero
senza 1
astrarre il sistema dal suo contesto e con attività chiare e ben allocate

1) la scarsa integrità e coerenza;
evidenziate in particolare in progetti con molti sub-fornitori

Towards the Automation of
Model-Based Design Verification

2) V&V soggettiva, una benedizione mascherata; indicando
come siano necessari dei profili in
grado di bilanciare un certo estro
dei singoli con la formalità di un
V&V obiettivo

Wladimir Schamai et al.

3) incentivi a V&V, problema di
fondo nei progetti di infrastrutture;
in tali progetti, gli incentivi alle
consegne tendono talvolta a

qui]2017
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La modellazione e simulazione di
sistemi complessi è il cuore di ogni
attività ingegneristica moderna.
Gli ingegneri si impegnano a
fondo per riuscire a predire il comportamento del sistema in sviluppo in modo da avere risposte in
anticipo rispetto ai prototipi fisici o
alla costruzione del sistema. Una

lare ramo di progetto soddisfa o
viola i requisiti imposti al sistema
finale.
1° Semestre
L'articolo discute un approccio alla2016
verifica MBSE simulando il comportamento dinamico del sistema
includendo i requisiti in modo formale. L'approccio è mostrato su
un caso reale: la verifica di un
nuovo progetto del attuatori delle
superfici di controllo. Il contributo
dell'articolo sta in un nuovo approccio per formalizzare i requisiti
usando una libreria recentemente
sviluppata in Modelica® e la discussione sull'automatizzazione
della composizione del modello di
simulazione.
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Recensioni
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La rubrica “Recensioni” è dedicata alla presentazione
di articoli/libri su tematiche di Systems Engineering
Numero
1 nella selezione di testi ed articoli
1° Semestre
orientando
il lettore
2016
nella vasta letteratura disponibile..
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Guida per l’applicazione dell’ingegneria dei sistemi nel settore dell’ingegneria civile
[a cura di Agostino Leonori]
Il settore dell’ingegneria civile
comprende un insieme molto ampio di ambiti applicativi che spazia
da quello delle infrastrutture, degli
edifici, dell’idraulica fino ad arrivare a quello urbanistico. I sistemi
che si vanno a realizzare sono generalmente caratterizzati da una
complessità elevata e da un numero non trascurabile di stakeholder pubblici e privati. Signficativa
è anche la separazione che molto
frequentemente si riscontra tra i
soggetti che si occupano del progetto preliminare, di quello definitivo e di quello esecutivo. In questo contesto la disciplina del project management si è da lungo
tempo consolidata apportando
grandi benefici, in modo particolare nella fase esecutiva. Il passo
successivo per ottenere dei sistemi che rispondano sempre più
pienamente alle necessità dei
clienti, siano essi pubblici o privati,
non può che essere nella direzione di un’approccio olistico e
multidisciplinare che abbracci
tutte le fasi del ciclo di vita: dallo
studio di fattibilità fino alla manutenzione ed alla dismissione. A
tale riguardo la recensione che
viene proposta in questo numero
di Viewpoints presenta il lavoro
svolto in quasi un decennio da diversi membri dell’ingegneria civile

in Olanda per promuovere l’introduzione dell’ingegneria dei sistemi
come metodologia di riferimento
nel settore. La pubblicazione in
oggetto ha come titolo “Guideline
for Systems Engineering within
the civil engineering sector” ed un
sottotitolo che ne riassume il contenuto essenziale in modo perfetto: “It’s all about Cohesion”.
L’opera disponibile gratuitamente
all’indirizzo
https://www.leidraadse.nl/welcome, è stata realizzata da un gruppo di enti pubblici ed associazioni di categoria
olandesi di cui fanno parte
aziende operanti nel settore delle
costruzioni, delle società d’ingegneria e delle infrastrutture ferroviarie.

Pubblicata per la prima volta nel
2007 è giunta alla sua terza edizione con un contenuto rinnovato,
la traduzione in inglese dalla lingua olandese ed una veste grafica
molto curata. La fase di revisione
dei contenuti ha visto la costante
partecipazione del capitolo di In-

cose Olanda che ha contributo anche alla disseminazione dei risultati in essa contenuti. I membri di
Incose possono quindi usufruire di
una risorsa di valore in affiancamento, per esempio, alla “Guide
for Application of SE in Large Infrastructure Projects”. Il contenuto
della guida scaturisce da uno
sforzo congiunto di persone che
credono profondamente nella metodologia dell’ingegneria dei sistemi e che hanno deciso di applicarla nei progetti che sono al centro del loro lavoro quotidiano. Le
trattazioni teoriche ed astratte
sono lasciate da parte per fare posto ad un approccio pragmatico e
ad un adattamento dei processi e
delle tecniche finalizzato ad agevolare l’assimilazione e l’utilizzo
della systems engineering nel settore dell’ingegneria civile. L’opera
è strutturata in tre parti o capitoli
per permettere differenti percorsi
di lettura sia per contenuto che per
tipologia di lettori. Il primo capitolo
presenta una panoramica dello
stato del settore dell’ingegneria civile in Olanda. Vengono presentati
alcuni obiettivi da raggiungere tra
i quali lo spostamento dalla semplice costruzione di oggetti alla
fornitura di servizi, la necessità di
raggiungere una maggiore colla-
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borazione tra tutti i soggetti coinvolti nei progetti, il miglioramento
del rapporto di fiducia tra cliente e
costruttore ed un più diffuso uso
delle metodologie di validazione e
verifica. Segue un’indicazione dei
principi che devono servire da
guida al processo di cambiamento
verso la completa assimilazione
della systems engineering. Tra
questi troviamo il pensiero sistemico e lo sviluppo delle soft skill.
Riguardo alla necessità di avere
un riferimento autorevole nell’attività di costante miglioramento dei
processi, si invita a considerare il
modello CMMI e lo standard
ISO/IEC15504. Il capitolo termina
con una breve descrizione dell’ingegneria
dei
sistemi.

La parte centrale della guida si
concentra sul livello organizzativo
ponendo in rilievo come la disciplina della systems engineering
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non appartenga ad una sola persona ma a tutte le funzioni aziendali. Gli autori riportano, nella
forma di una tavola rotonda,
le 1
Numero
loro esperienze di questi anni e gli
impatti organizzativi interni e tra i
vari soggetti coinvolti nei progetti.
Al lettore sono offerti numerosi
spunti di riflessione, dei consigli e
degli errori da evitare.

A conclusione del capitolo si illustra lo standard ISO/IEC15288 e
si propone un’approfondita analisi
delle attitudini e dei comportamenti che sono ritenuti essenziali
per il successo dell’azione di cambiamento. Il terzo ed ultimo capitolo che occupa quasi la metà
dell’intera pubblicazione, illustra
con molto dettaglio un esempio di

stemi. Sebbene il progetto considerato sia fittizio esso è stato costruito sulla base di quasi
de1° un
Semestre
cennio di pratica da parte degli au2016
tori ed è dunque estremamente
utile. Vengono coperte tutte le fasi
del ciclo di vita del sistema: esplorazione, concezione, sviluppo,
performance e manutenzione. Le
informazioni contenute sono davvero preziose e molto utili. La
guida si conclude con un glossario
ed una bibliografia. Il risultato ottenuto con questa pubblicazione da
parte del settore dell’ingegneria civile olandese è complessivamente
molto buono. Non è solo l’aspetto
tecnico che sorprende ma principalmente quello umano: l’entusiasmo e il grande coinvolgimento di
ampi gruppi di persone con competenze e ruoli diversi pervadono
tutte le pagine dell’opera. L’augurio che spontaneamente nasce è
quello che un tale sforzo possa
servire da esempio anche in Italia
dove l’ingegneria civile ha una
lunga tradizione apprezzata a livello internazionale.
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Dal manuale INCOSE di
Systems Engineering
[a cura di Sergio Vicari]
All’interno del capitolo 2.9 del manuale INCOSE di Systems Engineering viene affrontato questo
stimolante
tema:
“Systems
Science and Systems Thinking”.
Se leggiamo il brano riportato nel
riquadro, è molto interessante osservare con quali parole il manuale introduce il concetto di complessità nella scienza dei sistemi,
della quale l’ingegneria dei sistemi
è parte; leggiamo infatti questa
espressione “understanding patterns of complexity”, che possiamo tradurre con “comprendere
strutture di complessità”.
Mentre dunque il senso comune
fatica a volte a distinguere la complessità dalla “complicazione”, la
disciplina della Scienza dei Sistemi individua addirittura nella
complessità quelle strutture (patterns) di pensiero riconducibili a
discipline diverse e a diverse aree
di applicazioni (“that cross disciplinary fields and areas of application”). Questa capacità di penetrare la complessità, riconoscendone le strutture che la compongono, è ciò che fa della scienza
dei sistemi e del “systems thinking” uno strumento di pensiero
eccellente per affrontare le sfide
ingegneristiche (ma non solo) del
terzo millennio.
E’ utile osservare che il saper riconoscere “patterns of complexity”
permette facilmente di risolvere la
distinzione tra le cose complesse
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Numero 1
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La rubrica “Dal Manuale INCOSE di SE” rappresentaNumero
una lettura
1 sintetica ma guidata del manuale
1° Semestre
per supportare chi si avvicina per la prima volta
2016
alle tematiche dello standard.

e le cose complicate; nelle prime,
infatti, è sempre possibile riconoscere una struttura interna, magari
del tutto invisibile ad una osservazione superficiale; le seconde, invece, non hanno una struttura riconoscibile e possono funzionare
come dei “labirinti” che intrappolano il pensiero in percorsi privi di
struttura, anche molto insidiosi, e
assai dispendiosi se ad essi è collegata la ricerca di soluzioni a problemi reali e concreti. La rilevanza
concettuale di quanto appena
detto trova riscontro anche nel
“Cynefin framework” [19] un schema
interpretativo dei diversi livelli di
complessità utilizzato da chi
debba prendere decisioni in contesti articolati e complessi.
Un esempio ricavato dalla visione
degli stereogrammi, [20] immagini
piane bidimensionali capaci di offrire all’osservatore una illusione
di profondità, chiarisce bene,
come la complessità possa essere
decodificata a condizione di analizzare la realtà in modo non convenzionale. Gli stereogrammi,
molto diffusi, hanno l’apparenza di
immagini piuttosto “complicate”; il
disegno superficiale dello stereogramma appare confuso e privo di
informazione evidente. Quella
stessa immagine, però, ad una visione “non meccanica” (istintiva)
rivela, tanto improvvisamente
quanto distintamente, unpreciso
contenuto informativo tridimensio-

nale il quale, incorporato nell’immagine bidimensionale, rende
quest’ultima complicata e confusa.
Ovviamente non tutte le immagini
complicate e confuse sono stereogrammi, ma per risolvere il dubbio
serve una visione “non convenzionale” dell’immagine.
Il brano citato del manuale S.E. di
INCOSE afferma quanto segue:
“successful systems research will
not only apply systems thinking to
the topic being researched but
should also consider a systems
thinking approach to the way the
research is planned and conducted.”
Si potrebbe dire che quel “systems thinking approach” rappresenti bene quella visione “non
convenzionale” che permette di individuare e riconoscere un’immagine tridimensionale incorporata in
una bidimensionale.
Il manuale INCOSE ci informa anche di questo fatto: “People who
think and act in a “systems way”
are essential to the success of
both research and practice (Lawson, 2010).” Questa espressione
del manuale è molto più reale di
quanto sembri ottimistica.
Se, ad esempio, consideriamo
quel fenomeno mondiale noto
come “globalizzazione” e consideriamo anche i numerosi fallimenti
sociali e “sistemici” che ad esso si
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erate mature le condizioni per progettare soluzioni efficaci; il man-

1° Semestre
2016

Systems science brings together research into all aspects of systems with the goal of identifying,
exploring, and understanding patterns of complexity that cross disciplinary fields and areas of application. It seeks to develop interdisciplinary foundations that can form the basis of theories applicable to
all types of systems (e.g., in nature, society, and engineering) independent of element type or application.

Research in systems science attempts to compensate for the inherent limitations of classical science,
most notably the lack of ways to deal with emergence. Systems science has developed—and continues to
develop—hand in hand with practice, each maturing and learning from the other.
People who think and act in a “systems way” are essential to the success of both research and practice
(Lawson, 2010). Successful systems research will not only apply systems thinking to the topic being researched but should also consider a systems thinking approach to the way the research is planned and
conducted. It would also be of benefit to have people involved in research who have, at a minimum, an
awareness of systems practice and ideally are involved in practical applications of the theories they
develop.
Central to systems thinking is the discovery of patterns. A pattern is a representation of similarities
in a set of problems, solutions, or systems. Systems thinking captures and exploits what is common in a
set of problems and corresponding solutions in the form of patterns of various types
Systems engineers use the general information provided by patterns to understand a specific system problem

qualeand
il fenomeno
globaliznesso” e in grado di formare “strutto developdella
a specific
system solution.
zazione
sembra
apparire
refrattature”
che interagiscono in tempo
(Copyright
c 2015
by John Wiley
& Sons, Inc. All rights
reserved)
rio ad efficaci e durevoli forme di
reale. In questo contesto, ogni
governo, possa discendere proazione “locale” ha ripercussioni
prio dalla mancanza di “systems
“globali” e reciproche. La globalizthinking approach” da parte di cozazione dunque, con un approccio
loro che, a vario titolo, hanno redi sistema (“systems thinking apsponsabilità nel pensare e diseproach”) non appare più un fenognare soluzioni per integrare quel
meno amorfo, ma piuttosto l’effenomeno in strutture e organizzafetto simultaneo di sistemi di sizioni preesistenti.
stemi (systems of systems) interagenti.
Il fenomeno della globalizzazione
è uno “stereogramma planetario”
Per
affrontare
una
che emerge dalla interazione di
“globaizzazione” così intesa è
realtà, sociali, economiche, pronecessario però “understanding
duttive, ambientali, politiche, ecpatterns of complexity” e “People
cetera, un tempo sostanzialmente
who think and act in a “systems
indipendenti, ma oggi rese conway” perché “Central to systems
correnti dalla estesa e formidabile
thinking is the discovery of patcrescita delle capacità di comuniterns.”
cazione offerta dalle tecnologie atCon queste premesse metodotuali. Ciò che un tempo poteva aplogiche potrebbero essere consid-

uale INCOSE di Systems Engineering informa allora che “Systems engineers use the general
information provided by patterns
to understand a specific system
problem and to develop a specific
system solution.”
Sarebbe assai auspicabile allora
coinvolgere, quanto più precocemente possibile, la specifica professionalità degli ingegneri di sistema ogni volta che la complessità del problema sembra nascondere la soluzione. Parafrasando la
frase attribuita a Peter Drucker :
“Managers do things right. Systems engineers do the right
things.”
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[1.] http://www.sercuarc.org/events/12th-annual-system-of-systems-engineering-conference/
2016
[2.] http://www.incose.org/symp2017/home
[3.] https://www.isss2017vienna.com/
[4.] https://www.isss2017vienna.com/single-post/2017/01/02/Government-Governance-Day
[5.] https://www.isss2017vienna.com/single-post/2017/01/03/Economy-Day
[6.] https://www.isss2017vienna.com/single-post/2017/01/04/Health-Day
[7.] https://www.isss2017vienna.com/single-post/2017/01/05/Eco-Systems-Day
[8.] https://www.isss2017vienna.com/single-post/2017/01/13/Innovation-Education-Development-Day
[9.] https://www.ifac2017.org/
[10.] http://2017.ieeeisse.org/
[11.] http://2017.ieeeisse.org/sites/2017.ieeeisse.org/files/documents/pdf/isse2017-cfp-web-7.pdf
[12.] http://sbesc.lisha.ufsc.br/sbesc2017/Call+for+Papers
[13.] https://www.elsevier.com/books/a-systems-approach-to-managing-the-complexities-of-process-industries/salimi/978-0-12-804213-7
[14.] http://www.mdpi.com/2071-1050/9/5/706
[15.] https://transitionconsciousness.wordpress.com/2017/05/15/guest-article-fritjof-capra-discusses-thepatterning-instinct/
[16.] http://www.dedalo97festivaldellacomplessita.it/introduzione-alla-viii-edizione-del-festival-della-complessita.html
[17.] https://caminao.wordpress.com/2017/05/27/mbse-granularity/
[18.] https://www.modelica.org/
[19.] https://en.wikipedia.org/wiki/Cynefin_framework
[20.] https://it.wikipedia.org/wiki/Stereogramma
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Numero- 1Direttore Tecnico di Aster, vanta più di1°18Semestre
Lucio Tirone, Direttore del Comitato Editoriale della Newsletter
anni
di esperienza nella realizzazione di sistemi complessi, acquisita in vari progetti nazionali ed internazionali nei settori
2016
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 (INSIS,
Eureka Engineering) e in diversi settori (Aerospace & Defence, Robotica, Packagi ng). 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 Engineering 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 Calabria;
ha ricoperto vari ruoli dal SW Analyst al DBA Oracle, dal Project Manager allo Strategy Manager al Business Developer.
Ha lavorato in Metoda SpA, in Oracle Italia per poi passare nel 2002 in Alenia Marconi System (ora Finmeccanica),
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 certificazione
CMC (ICMCI), nel 2011 la certificazione Training Manager (Selex SI). Svolge, per il PMI Central Italy Chapter, attività
di volontario dal 2009, attività di formazione ed è da gennaio 2016 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 varie
attività: dal Software Engineer al System Engineer al Project Leader per programmi Radar, ATM & Airport Systems.
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 Divisione 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 assegnista 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'Innovation
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 associato 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 systems/software engineering, modeling & simulation e business process management. In tali aree è a utore di oltre 100 pubblicazioni su riviste e congressi internazionali, ha partecipato a numerosi progetti sia a livello nazionale che internazionale
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 consulente dal 2000.
Si occupa di progettazione nel settore dei sistemi embedded (industrial automation, telecom e automotive) in Italia e
all’estero. Si interessa di innovazione e design di prodotto e servizi.
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David Ward
I am the Systems Engineering
Manager at the design centre of
Flex (https://flex.com/) based in Milan which has
about 200 engineers, focused
on Health solutions. Flex is a
200k
people
multinational
company with
an annual turnover of over 25Bn
US$ that designs, develops and
manufactures in 12 different industries, including Healthcare, Automotive,
Consumer,
Telecom,
Wearables. Our current portfolio of
projects at Flex Milan includes projects for most of top 15 global
pharma companies with volumes
reaching into millions of finished
products per year. Products include drug delivery devices, patch
pumps, wearables, wound healing
devices, compliance monitoring,
Digital Health, SW and Medical
Mobile Apps, Lab Equipment etc.
Flex provides a comprehensive set
of services that enable companies,
from startups to multinationals, to
successfully innovate, create, and
gain access to new markets.
These services span the entire
product and relevant system lifecycle by providing access to new
technologies, accelerating product
development from early concepts
to final production-ready design,
advanced manufacturing and testing for new product introductionand market access. This is summarized in Flex’s creed ‘Sketch-toScale’.
By profession I am a Mechanical
Engineer, with a PhD in Fluid Mechanics and over 60 publications. I
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also have over 45 years of SE and
Numero 1
Engineering experience including
design of vacuum systems, chemical plant design, aerospace and
defence, domestic appliances,
medical and technical-managerial
consultancy for public authorities
including the European Commission and SMEs. My SE team is currently composed of 7 SEs (3 MEs,
2 EEs, 2 FW engineers) and 7 ‘acting’ SEs pertaining to other teams.
By definition we are a multi-disciplinary, multi-role and multi-scale
team.
The SE team was set-up in 2015 to
tackle the ever increasing complexity encountered in medical device design, the evolving pharma
company project landscape, increased competition and regulatory scenarios and shorter development times. Needless to say we
are facing increasingly challenging
and expanding ecosystems in the
medical industry especially since
the advent of microelectronics,
wireless technologies and cloud
services. SE not only provides us
with a tool to design more efficiently and effectively but above all
ensure that system stakeholders
enjoy the best of the system we design both in terms of cost and performance, at the lowest possible
risk and with the smoothest of integrations. SE also enables us to
‘sell on value’ and no longer on
price so the end-user benefits the
most during the service life, and
beyond, of the system.

have introduced several innovative
Semestre
ideas including organising1°SE
Tes2016
timonials, Definition of SE Risk assessment processes, Development of a Basic SE training course,
SE dashboard among the most
popular. I am now working on the
team’s 3-year strategy which includes ISO15288 tailoring to suit
the needs of Flex’s customers and
alignment with internal processes
and procedures. I have applied for
ESEP certification under INCOSE
in 2017 and hope to become the
first ESEP certified SE in Italy and
therefore for AISE. I am currently a
member of two of AISEs’ WGs
(VVT and SE-PM integration).
On a closing note our biggest challenge is by far cultivating a SE
mind-set and ensuring that everyone has a systems thinking approach when finding a solution to
the customer’s business problem.
David

We recently completed and rolled
out the findings of a 18-month plan,
split into 4 phases, in which the
needs of the organisation and customers have been the central focus. Since the team’s inception we
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Ivan Famoso
A differenza della maggior parte
dei miei colleghi che lavorano
come System Engineer mi sono
laureato in
Matematica
e non in uno
dei vari rami
ingegneristici, ma come
loro ho sempre preferito la
matematica applicata a quella
teorica. Per questo motivo dopo il
conseguimento della laurea ho
preferito frequentare la SAMI
all’Università Milano Bicocca (
Scuola per le Applicazioni della
Matematica all’Industria) piuttosto
che iniziare un dottorato di ricerca.
Ho iniziato a lavorare nel 2001
appena terminati i miei obblighi
militari (altra esperienza a mio
avviso formativa per il mondo del
lavoro) come Software Enginner
prima nel settore Difesa come
consulente nella dipartimento
Comando e Controllo in AMS
(Alenia Marconi System) e poi nel
settore Spazio in ACS (Advanced
Computer
System).
Organizzazione interna dei team
di lavoro in ACS mi ha consentito
sin dal primo momento, pur
avendo un ruolo di Software
Engineer, di essere conivolto nelle
varie fasi del life cicle dei progetti
su cui ho lavorato. La mia curiorità
e attitudine ad avere una visione
d’insieme mi hanno portato
gradualmente
a
sviluppare
sempre
meno
codice
ed
occuparmi sempre piu del System
Engineer ed in particolare di
definizione
requisiti,
System
Design, System Integration and
Verification, Project Management,
scrittura proposte e gestione
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manutenzione. In particolare, tra
Numero 1
gli altri, ho ricoperto il ruolo di
Project Manager sui Long Term
Archive dei satelliti GOCE e
CRYOSAT2 e di System Engineer
sulla Calibration Facility di GOCE,
su un tool per lo studio di fattibilità
dei servizi Copernicus (GMES
MCP)
e sull’ intero Ground
Segment del satellite Sentinel3.
L’esperinza su Sentinel3 oltre ad
essere stata molto formativa mi ha
fatto entrare in contatto con un
progetto con una complessità di
un ordine di grandezza superiore
a quello a cui ero abituato dal
punto di vista del System
Enginnering e questo mi ha
stimolato dal punto di
vista
lavorativo.
L’esperienza
su
Sentinel3 e la volonta di lavorare
in
un’azienda
che
fosse
maggiormente
coinvolta
in
progetti di grandi dimensioni è
stato anche uno dei motivi che nel
2015 mi hanno spinto ad accettare
la proposta di CGI ( multinazionale
nel
settore
dell’IT)
dove
attualmente ricopro il ruolo di
Technical Leader nel frame
contract per la Manutenzione e
l’Evoluzione
del Multimission
PDGS. Dopo piu di 10 anni di
attività di System Enginner ho
sentito il bisogno di dare una base
teorica a tutta una serie di metodi
e pratiche che ho acquisito negli
anni lavorando, per questo motivo
sono entrato in contatto col mondo
di INCOSE e dall’inizio del 2017
sono entrato a far parte di AISE.
Spero di poter conseguire la
certificazione CSEP quanto prima
e dare il
mio contributo
all’associazione.
Guardo con
molto interesse all’approccio

MBSE
considerandolo
una
1° Semestre
metodologia che consente di
2016
ridurre il tempo usato per attività
compilative e di conseguenza
aumentare il tempo dedicato
all’analisi.
Ivan
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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI SYSTEMS ENGINEERING - INCOSE Chapter Italia

COMITATO EDITORIALE

REDATTORI RUBRICHE

❖

LUCIO TIRONE - Direttore Comitato Editoriale

❖

SERGIO VICARI - Osservatorio sul mondo SE

❖

VINCENZO ARRICHIELLO - Direttore delle
Comunicazioni

❖

SERGIO VICARI – Dal manuale INCOSE di SE

❖

GIULIO TELLESCHI - Pubblicazioni INCOSE

❖

EMANUELA DE FAZIO - Editor Newsletter

❖

AGOSTINO LEONORI - Recensioni

❖

ANDREA D’AMBROGIO - SE nel Mondo Accademico
e della Ricerca

CONSIGLIO DIRETTIVO
❖

LUCIO TIRONE - Presente AISE

❖

VINCENZO ARRICHIELLO - Past President

❖

ENRICO MANCIN - Vice Presidente / Presidente Futuro

❖

ALFREDO GARRO - Consigliere Direttore Tecnico

❖

DANIELA CARUANA - Consigliere Segretario

❖

DAVIDE FIERRO - Consigliere Tesoriere

Sede legale:
Via Cechov, 69, 00142 Roma (RM)
E-mail: info@incose-italia.it
Sito Web: http://aise-incose-italia.it
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